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V

AMICO CARISSIMO.

EIP indtrh^^are 'a Voi U' Memorie
, U

quali furono 0 fèr confìgUo ,
e per tm*

> puffo 'Oofiro da 'me raccolte ìntornò alla

Valdichiana
^ bo certamente defiderato non folamente

di corrifpohdere a quell amore , e bontà noalare
, con

la quale iti è plarhmirfefnpfé di riguardarmi j ma eli

rendervr ancora nel tempo ' ifie^o aita pìccola sì \ ma
/incera dimo/lra^ione dii quella fiimd ^

' e- perfetta rh
fonofeen^a che io vi profeto : • • ,

‘ ,

‘
' Voi ben fapéte che io non avtei giatnmai rivòì*

io il penftero raccògliere
, e molto meno a difendei

re quefie AÌemòrie\^ 'je Voi fteffo non menò avefle già
dato tl motivo e^ non ' mi ave,fte per così dire obbli-

gato ad impiegare per qualche iempò'‘l applicazione

:

' ^ *2 e lo
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e lo fiuJ/o in una ricerca
,

la quale parevamì (ul

bel principio alquanto fierile e faliiliofa , benché non-

dimeno io C abbia riconosciuta a prova per utile , e

per varj tìtoli interejfante .

La terribile ea improvvìfa inondazione feguìta

in Firenze ' nei primi giorni' di Dneinbrg dell’ ' an-

no 1 74O » e ' fojj erta' nelle piS fertili e- piti deliziose

parti della Tofcana , (tccome avea risvegliato nello

jpirito dt molti il timore
, e Sentimento , che quefla

piena ancora delt Arno , a (ìmiglianza appunto dell*

altre » che già fi videro net tempi a noi pìk rimoti » de-

rivata fo^e dall’ atque di Valdichiana
, e cagionata

da quei lavori
,

che per lo fpazio dt icr. 4»»/' vi

fono fiati fatti • rose aveva ben facilm'tue indotto

anche l'oi nelF opinione , thè oltre alF ejfere e la più

antua ^ e la più comune
,
pareva ancora fa più ve-

ripmile e la più fondata »

E giacché mi Seatifie fin f allora affai franca-,

onente affenre che quella inondazjonf. da, ' tutt* altra

orìgine fu cagionata che dalf acque , o lavori di Vai-,

du biaHa » dejtdt rafie che io vi efponefjfi ed i rifcon-

tri , e le prove , che rnì mducevano a ripugnare xj

cbiaramonte ad un opinione altamente imprefja nel cuo-

re dt tutti quelli ^'cbe pur cifavano in lor favore le

Ifiorie » e F esperienza ancora dt tqnti frcoli .

Soddisfeci allora per quanto ìo gìudHO
y.
aìde-

fiderà» vofiro \.ed afi’ ìrqpegno tafiernfi da me contrai
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to , to/r inviarvi tutte quelle memorie , le quali ri-

guar^iajjero le più antiche , e le più moderne inonda-

spioni del noftro fiume , e che potrete adeffo rileggere

nelt VUL Capitolo di quefio breve Ragionamento .

E tanto appunto fembravami che bafiar potere per

appagare qualfivogha fpirito anche più prevenuto coa>

tro i lavori già fatti in i/aldichiana : e ficcome eb-

bi allora il piacere di veder in Voi dileguato quel

gran timore
,

così fperava che egli fojfe ancora per

ejfere dileguato ajfiatto in tutti quelli » i quali fofjero

per leggere le rifielponi r memorie da me raccolte
,

ovvero per ricercarle da fe medefimi negli Scrittori
,

(he furono da me citati y e quefta fiducia appunto ,

0 lufinga fu la cagione » che io non faceffi allora ve-

run altr ufo di quelle memorie , che mi era facilmen-

te avvenuto di ritrovare ,

Ala come [noie ben facilmente accadere che il

defiderio , o f impegno di ritrovare una qualche noti-

tela , o verità , ci guida quafi infenfibihnente a ricer-

care quelle ancora » che le fieno in qualche maniera

cannelle , e perciò pacando eti una in un altra cofa

vedrfi nafcere per così dire fra mano colla materia

il defiderio ancora di profittarne y così nel ricercare

appunto tbe io feci f origine
, o le rnemorié delle in-

ondazioni
,
e delt acque di Valdichiana , mi fu trop-

po facile
,
e quafi necejfarìo il raccogliere quelle an-

fora
, che riguardavano il vario fiato \ iu'cui rìtro-

vavafi
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Viìvafi nei tenipì antichi quell ampia Valle e il ri-

conoscere in confeguen^a quali fieno poi fiati i lavo-

ri
,

0 regolamenti dell acque
,
che in var'j tempi vi

furono fiabiliti .

Io non difftéiuJo .contuttociò che quefio mio de/i-

derio e premura mi fia. poi fiato ' di pena affai mag-

giore di quella
, che mierà già figurata fui bel prin-

cipio j 0 perihè le memorie e più fincere\ e più efat-

te raccogliere non fi potevano dagli Scrittori già pub-

blicati
, / quali'furono da me, citati ne' due foli pri-

?nt Capitoli j ma bensì unicamente dalle Scritture
,

ed Archivi pubblici dei Alagifirati ^ o perchè fceglie-

re
,,
e [epurare fi dovevano fra mille \ altre memorie^

le ' quali riguardavano altri
,
punti diferentijfimi da

quello
,
che io mi era già prefiljo per illufìrare . In

fatti è incredibile quanti Contratti
,
quante Relaxio-

ni
,
quanti Decreti fi trovino per quefio fpaxio di po-

co meno di ^oo. anni intorno alla Vaidii hiana ^ al-

cuni de' quali riguardano le ConfinaxjQti > le Contro-,

verfite , o Trattati per ciò fiabiliti y altri le Impofi-

atoni
,
è circonferenze preferiite dagl' Ingegneri

, e le

infinite querele y
' Scritture , e Decreti

y
che ne fegui-

rono } altri i lavori
,
che furono fiabiliti per qualfi-

voglia parte anche piccola di sì gran Territorio y al-

tri i lunghi[fimi Efami y ,e Trattati per fiabilire la

quiete e concordia ftai. Popoli ,
ovvero Principi con-

finanti : per tralajciàre santi altri capi men rìguar-

devoli
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dèvolì , e ìntfreganti ,

che tafora furono esaminati

con ’ incredibile e fovercbia ejatte^^a ^ j

' Da' quefta fo/tijjìtna e confufa congerie di tan-

te memorie e documenti s) disparati mi è fiato a

cuore ' di fceg/iara fmicàmente quelle
, che fervir potef-

fero al fine da me pretefo , e perciò indiri<^^ate fuf.

fero a dimofirare quale fia fiate 'dagli ^anticbiffimi

tempi infino ai giorni nofiri lo fiato della Valdichia-

na j* quali fieno fiati in vat) tetnpi i lavori
, ed tl re^

golamento dell' aique
,
che furono in quella intrapre-

fi y e quale finalmente fia fiato II frutto ,
il vantag-

gio
,
e la ficure%xa ,

che ne è derivata . Che fe f an-

gufiia di quefii termini , che io mi era già fiabiliti ,

non mi aveffe tolto quefio piacere, avrei certamente

potuto actrefiere ,
ed illufirare quefie Memorie con le

autorità
,
e documenti , / quali io aveva già ritrovati

in varj illufiri Scrittori j e di confutare infieme ab

'^eune opinioni di taluni
,
cbe nei tempi a noi più vi-

cini ci faveHétrmm di- qmefbm Valk Ho nondimeno

voluto rendere in varj luoghi la dovuta lode ad, al-

'cuni , citando i paffi ,
e il fentimento loro ; ed, aggm-

-gnendo talora con ingenua libertà le rifleffioni \ o cor-

regioni ancora che mi parvero più necejfarie . t

Quanto alla verità di quei'fatti ,
cbe minuta-

mente fi veggono riferiti nel IH. IV. V. e VI. Ca-

pitolo era ben facile il confermarne qualfivoglia par-

•te anche minima con allegare le Memorie ,
o Docu-

menti

\



menti eftratti dai hbri pùbblici de Miigìflr^tì , /Tr-

come in alcuni £afi più riguardeveb fni i piaciutaci

fare y ma per togliere nondimeno una ferie così prò-

bffa ed inutile di citazioni
, ho giudicato più ragio-

nevole il tralafciarle « Per ejfere dò non aflante ap-

pieno perjuafo e della verità dei fatti , jche fi veggo-

no qui riferiti » e deli efattexx'^^ infieme , che è fia-

ta da me praticata
, hafti il riflettere ad ojfervare

qui di paffaggio ^\cbe tutte quelle Notizie , Je quali

fervir potrebbero di cbiarifjime ed autentiche prove

di quefi' Iftoria , benché foffero prima dijperfe e con-

file con mille altre Scritture , in occafione però di

effere ftuttf da me diftefe quefie Memorie , fono poi fia-

te raccolte ìnfieme,^ ed ora fi veggono cufiodite nel

Magifirato de' Signori Nove in un graffo volume in-

titolato Memorie intorno alla Valdichiana ; finbé
debba effere per T avvenire a chi ne aveffe il pia-

cere egualmente facile , e fteuro o il far di quefie tl

confronto ,
o il ricercare quelle ancora , ibe per il

motivo già riferito , mi é convenuto di tralasciare .

Rimane adeffo il foggiugnere un i quali be cofa

ancora dell ordine , che bo giudicato bene dt fceglie-

re
, ed tffervare nel difiendere , o difirìbuire quefie

Memorie . Nel che certamente } affai facile il neo-

nofiere ebe io bo mantenuto quello
, che era per ef-

fere il più naturale
, e il più chiaro

, feguendo la fe-

tte ifieffa de' tempi : affinché foffe più continuaté

_ /’
ifio-
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xì

f iftoria , pìà facile^ il cot^ronto d5ri var) flati di que»

fla Valle
, e ptà agevole ancora /V giudicare - dt quel

gran bene , che dopo tanta jpefa , e tanti lavori fi

è conseguito - appunto è quell ordine y che fi

prefiflero ,
ed (Servarono con tanta lode i Scrittori '

,

che ci ekfcrifjero le Paludi Pontino
y le Valli del Re-

no y
il corfo del Tevere r i quali non

-

folamente ad-

ditarono a me quel cammino , che fu le vefltgia loro

io dovevai intraprendere j ma mi diedero ancora il

coraggio per compiere queflo lavoro qualche egli fia-

fi : affinché il noflro Fiume y & la noflra Vilio nien-

te meno illuftre » o riguardevole di quei Territor) avef-

fe ella pure le fue Memorie , [e non corredate » per la

deboleexa del mio talento ,
dt verun altro pregio

, li-

bere almeno da quelle favolose ifiorie ,
ed incredibile

intralciamento y che abbiamo anche ai giorni noflri

ofl^ervato in al uno dt quei Scrittori ( ‘ .

Eccovi dunque y
Amhv mio ftimatifiimo y il mo-

tivo y il fine y T ordine , e il defieterio y che ho avuto

nel raccogliere
,
e poi diflendere quefte Memorie

, fpe-

rando di poter in quelle incontrare e l amorevole gra-

dimento voflro y e il genio ancora dt tutti quelli
, i

quali avendo per avventura avuto occafione dt [enti-

re da taluno difcorrere ben mille volte sì francamen-

te di quefla Valle ,
ora con bìafimo , ora con lode

de' [uoì lavori
,
e del regolamento delf acque ,

che vi

fi of-

( 1 ) Vedi r Autore del Ttvtr$ ,
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à^erva tJèfioravano cit poterne avere
^

un efatta '

, e

fincera notizia per giudicarne . Qualunque poi fia per

ejjere il giudizio ^ e \entìmeuto. loro ^ Voi ben '[apete

che io ne debbo ejfere egualmente lontenta
, non aven-

do do nelle mire , deftderj ,
o controverfie loro veruna

parte anche minima j e quando ancora quefle

morie riputate fojfero meno giovevoli ,
meno pulite ,

ed esatte ,
avrei nondimeno jempre il piacere di aver

in quelle incontrato il gradimento di Voi
,
e di aver-

vi data nelP ubbidirvi quefia piccola dtmoflra%ioae

della mia riconofcen^a , ,
< . . .

'
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Della fituazione ,

' orìgine , corjo e nome

. . delia .Ch i .. . .. ,

Na delle più fertili , ed infieme più de»

liziole parti , che rendono riguardevo-

le ^ e si doviziola la Tofcana , è certa-

mente queir ampia Valle ,
chei pigliando

il nome dal Fiume , che la divide , (ì

chiama la Valdichiana . Imperocché

fe .dftoafione .graiuiiflinta ^

che ella contiene ;
o la fertilitV del terreno , cherl’ ar-

ricchifce ;• o la vaghezza de’ xolli , che. la circondano
;
o

il numero delle’Citth Cartelli 'cultiflìmi
, e frequentifli-

me Popolazioni che' la. coronano , non' vi. £ara facilmen-

te Territorio aloni» > ci'' Provincia nelli Tofjana ,och«

polTa‘a quefta paragonare lO ’,;: • ....q jiu hi

< Giace , o'JiftendeC qnertal>luéghiirnna'‘ed.4impìa rVal-

le quailì da 'Mezzogiorno ti 'Tramontana 1 fra gli' due Fiù;

mi' Tevere», ed Arno |ier fpazio di circa' fcflanta^mi-
1“ j c al o>lv.'.! ':u A^imoo n.;.' in vìÌj gUa - :

.‘U’''* : 'Jit'Ljr' ji t.'
,

(
I ) Adriani Iftor. pag. 195. ra!z. di TiD. X4* Vivhoi Rclaz. del dì }•.
Fir,‘ r5’t), Tuano Iftor. Tom. 1. Dicem. 1660.

/
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X CAPITOLO
glia

;
e benché la fua larghezza maggiore non ecceda

1’ eftenfione di tre fole miglia
;

il declive però , ovvero
le falde delle colline si deliziofe , che dall’ una e dal-

r altra parte la circondano
, la rendono all’ occhio di chi

la rimira anche maggiore, c più nobile. Le Cuti , ed
i Caltelli più riguardevoli , che fopra di quelli colli , e

d’ intorno. all’ i'ielfa Valle fi veggono , fono per la parte

di Levante Arezzo , CalHglione Fiorentino , Cortona ,

Città della Pieve
;
ficcome a Ponente , ovvero nella par-

te oppofta , fi trovano Orvieto , Chiufi , Monte Pulciano ,

Pienza , Sinalunga ,
Fojano , Lucignano , Marciano , Mon-

te S. Savino
:

per non favellare di unti altri luoghi ,

che per ogni parte ne accrefcono e la popolazione , e la

vaghezza .

Nel mezzo appunto di quella Valle ritrovali , o
fcorre il fiume Chiana , dal quale ancora , come dicevafi ,

ella riceve il fuo nome . Dillendefi il letto , ovvero il

• corfo di quello,Fiume per lo fpazio di circa feffanta miglia

quafi dal Tevere infino all’ Arno
;

poiché quella porzio-

ne di Chiana
, che muovei! inverlo il Tevere , fi unifee

7 vicino ad Orvieto col fiume' Paglia , e feorre cosi con-

giunta per Io fpazio di tre fole miglia prima di giugne-

I re ad imboccare nel Tevere . La larghezza poi di quell’

alveo , benché .in varie parti fia irregolare , e per le va-
' rie cagioni ancora , che più focto opportunamente fi do-

vranno efporre ,, fia fiata in .Virj: tempi differentilfima
,

ed ora veggafi perlopiù ridotta j»..lble braccia ventiquat-

tro'.-, in' Qccafione ' però di fcioglimento di nevi o di

piogge più copiefe , ed in cdniéguenza ancora di inondai

zioni
, le quali ricuoprilferb ipazio maggiore di quel ter-

rer)Q’ > che riman contiguo all’ iftelTo letto del Fiume,
diveniva incomparabilmente maggiore : ficchè il Torri-

.1 c -T
celli.
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PRIMO. 3

celli ) che nell’ anno 1^45. ebbe occafìone di vlfitar U
Chiana in una funile circoftanza appunto di ailagatnen*

to t potè francamente aflcrirc di aver veduta il Paefe in-

ondato dalle acque y * di avervi [corta una vera Jimilitu^

dine di mare y e di avervi trovata una pianura , che fian-

cava y per così dire y le occhiate,. i

.Quella eopiofa y e^perenne quantitìi dell’ acque , che

feorrono per la Chiana , " deriva fenza alcun dubbio e

dai Torrenti y n dai Fiumi , i quali feendendo da’ vicini

Colli mettono foce nella Chiana illelTa
;

hccome appun-

to nell’ alveo di quella come in luogo > più balTo y e coh

locato nel mezzo delle campagne y 'vengono hnalmente a
raccoglierli , ed unirli infieme tutte quell’ acque, le qua-

li prima Icorrcvano diviic per tutta ì’ ampiezza di que-

lla Valle ..Ed è. ben credibile v>ché quell’ ampia ellcnfio-

ne ,'la quale .vcdevafi nella Chiana , congiunta al moto
ientilfimo' ed inlènfìbiie , che in altri tempi «ella aveva

y

porgeflc a varj Scrittori giullo motivo di credere , che

ella fol& più toHo>< un Lago , o Palude , che un vero

Fiume ^ lìccome più 'chiaramente nel feguente Capitolo
dimn<trgr<»mt^ _ . . . . i.;».——. ^ .

Per rendere intanto e più dipinte , e ..più certe le

notizie di quello! Fiume , e della Valle ancora y ’o Pia-

nura , che egli divtde<; e togliere nel tempo He^o mulci

sbagli , che fono ftati. commefll.da alcuni di quegli ino-

rici , i quali ne fhvtUarono , io giudico , neceflaiia.'ed op-

portuna cofa di hifan/iLVero nome.,.con coi Ei chiama-

tò dagli antichi istorici ;sl nollco Stane'? per pone 1 cosà

nell’, aria , e lucer miglioiic tutte ie loro aueoritk , xhb fi

dovranno poi riffcrirc.ian/ . . i.>M -«D ij.. .!) ;b ju.o'<rr ' «.

*

iNel che certamente è mirabile quanto piacevoli e

bizzarre fieno .le opinjoqi di queftj Idonei
,

quali fc^-

dotti;
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4 CAPITOLO
iedotti dall’ apocrife e fìnte Storie di Be'rófo m) ,-d’da
un vaniflìmo defiderio di accrefcere con la maggiore an>

tichith nuovo pregio e fplendore alle Patrie loro , hanno
SI francamente afferito che no. anni dopo 1’ univerlale

diluvio quello fiume fi chiamò Cranio ; e dopo di eficre

gi^ convertito in PaluJe Palude Giana fi nominò . An-
zi per rendere’, e. piò venerabile , c piò augnila 1’ origi-

ne di quello nome lo' derivarono e da Giano ifteflb , ov-

vero Noè) che elTi favoleggiarono ‘aver fondato Fojano,

Marciano) Lucignano
,
Valiano , Puliciano', e quanti al-

tri luoghi ritengano fortunatamente la defmenza di que-

llo nome; e da Grano figliuolo di. Giano illelTo , che fii

chiamato ancora , come dicono , Giano, fecondo hì .

£d affinchè non mancaflero.i contralTegni ancora , o ca-

ratteri più riguardevoli c piò Geurir per ..rendere piò ac-

creditata un’ opinione s'i altamente imprelfa nel cuòre di

quei Popoli , taluno di quegli Scrittori alferifce di aver beh

vedute
) e conftderate alcune Medaglie , che nel farfi I' an~

no lycó. il ripulintento del Canal maeftro della Chiana

furono ritrovate nel piìt profondo .del Canale vicino al ,Por^

to di Puliciano
,

colf impronta di Giano da una parte -, c

col Tempio di Giano nel roverfcionfusiu -T...rui tj'

Ma per non perdere inutilmente '11 tempo in riferi-

re quelle vanilfimc congetture ,il primo o piò antico

fra gli Scrittori » il quale, ritrovili aver elpreflb il nome ,

o fatw menzione < del hollro. fiume è Straborie ; il 'quale ,

eflendo vilTuto lotto, 1’. imperio di Auguflo i
fini certameiir

te di' vivere prima dell’- anno fecondo di Tiberio , vale

a dire prima dell’ anno 778. di Roma » ovvero 25. do-

po la nafeita di Gesù Grillo . Numerando egli dunque t j >

. ! 7 C ’T'Vl) If.t 5m i ..T -

"
’

'
.i fiu-

til 'Libri V.
Ij.L.'iJl

(a) Orìgine ili Cortona pag. 'e.

t«>.p
T.
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PRIMO. 5

i fiumi , i quali fcorrono verlo Roma > ed hanno in-

greflo nel Tevere nomina il noftro fiume , e la lua

vicinanza alla Cittì di Chiufi hà Jè ri).*

KAvmiK p KAi»/« tum per Etruriam
,

6* agrum Clujtnum

CUnis ; ficcome.egli fteflb nell’ efprimerc , e numerar

poco prima i Laghi , o le Paludi , le quali rendono sì

deliziofo e fertile il territorio comprefo fra le Città di

Perugia
,

' Chiufi , ed Arezzo , è dalle' quali nafcono i

fiumi , che mettono finalmente la foce loro nel Tevere ,

aveva già nominato iL Lago vicino a Chiufi : 19 *1 rsfi

Kàótmv & lacus, ptope Clujium . . . c .

, V . Plinio ancora , il quale finì di vivere nell’ anno 80.

'di Gesù - Cri fio
,

parlando del Tevere , e de’ molti fiu-

mi , che entrano in quello , numera bensì la Chiana
;

ma-fotto il nome' di Ghnis , Tiberis e .media ferè longi-

tudine Apennini'., finibus Arretinorum profiuit ,
tennis pri-

mò y-.nec.niji,pifeims cótrivatus
y emifjttfque ; nanjigabiìis y

Jicuti ,& Tiniuy & Glanis influentes in eum . . < . fed

infra Arretinum Glanim dutbus &' quadtaginta fiuvUs au-

£ius
y pracipuis autem Nate , & Aniene (t) .

yiVr rhp

giungono ad unire le acque, loro col Tevere
,
numera fra

gli altri la Chiana ancora co:
Narqut albefcentibus undis

. « In Tjfbrim properans
, Tinùeque inglorius bumor

,

i . , Et Clanis ,
Ò“ Rubico , 6" Senonum de. nomine'Sena.

'

1 Tacito però, che vifie pochi anni dopo. di Plinio ,

10 chiama appunto come * Silio Clanis ; poiché riferendo

11 contrailo eccitato fra’ Senatori di Roma , fe per toglie-

re , o Icemare almeno le fieriifime e sì frequenti inon-

dazioni del Tevere , fi dovefie rimovere la Chiana da
^ c .

'
.

'

,
quefto '

(>) Lib. IIU c. 5* (ft) De Bello Pud. Ub. Vili. V. 45 3*



6 CAPITOLO
quedo fiume , ed obbligare infieme a rivolgere sì fatta-

mente il filo corfo , che eli’ entraffe per 1’ avvenire nel-

r Arno , dice che i Fiorentini preientarono al Senato

idefib premurofe ed efficaci preghiere affinchè la Chiana
rimofia non fofie dall’ antico fuo corfo , e rivolta in Ar-

no : nff Clanis Jolit» alveo dimotus in amnem Arnum
transferretur c i > ,

Appiano AlefTandrino « che vifle intorno all’ anno

140. dopo la nafeita di Gesh Crido y nel deferivere il

combattimento feguito vicino a Chiufi fra 1’ eicrcito di

Siila
, e quello del Confolo Carbone nell’ anno <$70. di

Roma y ovvero Sz. anni prima della nafeita di Grido,
dice edere quedo accadato ia vicinanza , o filila riva del

fiume Chiana • kàóo-k» , i't/òa t5 Toxifiv

tì Mtvà ytPOfjJnn ' TUfà top V^aPto Tirciftòv

iìrvo(Mj(fea > ò ftfP XiìAAm e*Tfipfp it tronfiuvra rm irsAf|ui/wv ,•

àur^ Sè XuAA^ , . Vfff KAuVnv ^Se im' irrépap

y'ipeTM fu;^ xfcerffx J
iéaA)jAo<« , ftsrii

ckótoì heuft'Tticrxp • Sjflla profcBas eft Clttjium ad proflh-

gandum ibi non confentnendas belli reliquias . . ,

,

commif»

foque ad Gianim fiwoium rquejhrì iprmlio , Syllani ex hojìi-

bus circiter L. /Iravefttnf , > , .

.

Apad Clujìnm verò Sylla

cum Carbone per integrum diem confliélatus eft acerrimo

pralio , quod non tàndem diremit , neutri hflinante

ria i 2-)

.

£ fiatili lecito il riflettere qui di padaggio ,

che nel tedo Greco da me feguito , quale appunto ci vien

efpredb nell’ edizione Gtecolatina div Appiano, pubblicata

dal Tollio in Amderdam nel ^idpo.) potrebbe edere jw
avventura sbagliato il numero de' lòldati uccifl

;
non Ib-

i -, c-i. i..i ‘ il la*-' •-

j . y
**

p"
'

( I ) Anna!, lik I. Dempd. de Ètr. ( a ) Bell. Civil. libr. I. DempB* lib.

Ree. lib. V. c. ij. Ammirato lib.lt IV. c, i3,

delle Storie • . {
* .3 .
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PRIMO. 7
lamente per eOere aflTai . tninorie del verifimile il numero

di cinquanta foli penti in una battaglia (ìeriflìma fra

due ben nutne/oG eferciti durata per lo fpazio di tutto

r intero giorno
;
ma ancora perchè nella verfione latina

di Appiano fatta dal Candido , ed imitata poi nella fua

tofcana dal Bracci G leggono ucciG non gili cinquanta
,

ma bensì cinquecento foldati : S^IU ad quingentos ex b'n

eccidit ,

Trovafi Gnalmente fatta menzione del noGro fumé
intorno agli anni 500. di Gesù CriGo da Stefano Bi*

camino ; il quale efpriroe nel tempo iGeflb elTere (lati

in Italia. tre fumi dell’ idelTo nome,: radvic '\rtOJat

TftTot ìroTOfigs Tifi nV Tifitffv ; eji etiam Glanis

Jfa/ite eertius fiuvius circa Tiberim amnem ( 1 ) . Nel teGo

greco però .di queGo^accuratilTimo Scrittore dopo il pri>

mo fiume da Im.nomihato , che egli dice fcorrere vi-

cino, a Cuma,> ,e del ^lale vedefi fatta menzione an-

cora apprelTo Vergilio (D , maoca^il fecondo
;

il qua-
le

, come ricavafi da Strabone c j > , c da /Plinio^CfJ am
cora , Icorrcva prefb Minturno » ed> ora cliiamafi

TéfCf : Mf»turna$,perfluir Liris , qxii^ètmi CmhÌì vocubatur :

ftccome Plinio parlando di Minturno
, dice : Colonia Min-

ruma Liti emne divifa , Cianico appellato ( 4 ) ; ovvero j

come correfse il Cafaubono , Giani qrxmdam appellato ( ; )

.

Quindi è.inceniffimo fe del noGro fiume > ovvero del Ga-
rigliano parlafse lo ScoliaGe greco di Licoirone , allorché

dopo di avere gik nominato il fiume Glanis
> che Icorre-

va vicino a .Cuma ; e T altro Glanis » che egli. dice ef-

. V fere

f' . C'..‘ . />./ . .1 j ,M ')
!

(1) De Urbibus éerbó rXaV({
• (*) Lib. III. c. s*

(x) Gecrgtic. II. »er. xxi, / 3 ) Vide Cluver. Ital.Ant. p. 1076,

(a) Ubi V;Geo*r, '
-, 1

*
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8 CAPITOLO
fcrc nell' Iberia

, o Spagna che dir vogliamo y foggiugne

cfservi un altro fiume ancora dello ftclso nome in Ita-

lia : jV/ kj 'ìrefo! rraraf^ìi ’lr«A('a$ TAawi : ejl edam aìi»s jlu»

viMS Iralia Glanis .

Quelfe parole cosi coftanti , e precife di tanti illu-

ftri Scrittori , che fecero menzione del noftro fiume ben
ci palefano 1

’ antico Tuo vero nome , fituazione , corfo ,

ed origine y ed in confeguenza ancora dimofirano quanto

errafse il Biondo < ) ovvero il telfo di Plinio , che egli

adoprava y quando lo chiama Dana : Adjacent veri Givi-

tatis ipjìus
(

Clufii
)

ruina Epifcopo edam nunc ornata

palujìri fluvio Dana , ficut etiam nunc fit y dillo : sba-

glio , che fu poi feguito , o come fuole accadere ricopia-

to dal P. Giul'eppe Ricci , il quale fcrivendo le cofe ac-

cadute in Italia dall’ anno 1613. al 1533. lo chiama in

più luoghi Dana palus : ' £\ nondimeno afsai verifimile

che nella decadenza dell’ Imperio Romano , e della Lati-

na favella infieme ,
il noliro fiume non più. ritenefse

r antico fuo vero nome di Glanis , o Clanis ; ma più

frequentemente chiamato fofse Clanis y Clanius yO Ciana;

e quindi poi facilmente, fecondo la folita ,e cos"» natura-

le infiefTione o cambiamento di firnili voci , nafcefse il

nome di Chiana , ovvero Chiane : il quale trovali fera-

pre tifato da’ Tofcani ( 2
1
per efpriraere il noftro fiume j

e forfè ancora , come nel feguente Capitolo ofserveremo ,

qualfivoglia altro luogo infetto , o padulc', che ' muovali

con gran lentezza. •. i i.i ,

Io fo bene che 1 ’ erudito Menagio ' andò rintraccian-

do un’ altra origine differentilTima .di quello nome
;
ma

non faprei nondimeno quanto poi felice , ed efatta ripu-

tar fi debba la congettura, che egli propone . In fatti
r 'i '

, : .i u ' J
gòe-^' ‘

. .1.1 .1 _^TV>IT ^S1
(i) Italia illuflrm . (1) Gio, Villani 1194

e
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PRIMO. 9 .

quefto chiàriflìmo Scrittore nelle Tue Origini delP Italiana

Favelfa \ ^opo di avere gik detto che la Chiana è un' ac~

qua .forgenre nel Contado di Are's^ ^Jimile a. Palude per

ofoere il fuo ct^fo quaji infd^Jtbtle (i>
, va ric’ercartdo

r origine di quello nome
\
e col folito artifizio cosi lo de-

duce dalle voci latine clinus
,
declinare

,
cbinus

, chino
,

chiana . Ma egli è bea facilcv il riconofcere che fe qui

fi parli del fiume Chiana , il fuo nome non può deriva-

re , nè devefi in conto alcuno dedurre che dall’ antico

iuo vero nome Glanis , Glanius , Clanh , Cland / e le il

nome Chiana fi adoperi per efprimere una palude qua-

lunque ella fiali
,

quello nome artica in tal fenfo ebbe
origine , o fu derivato dal nome del nollro fiume , e non
gik mai dal declive ^ -o decimazione che dir vogliamo

;

poiché
, per efsere appunto il declive cagione , ed origine

di un corfo rapido e più veloce
,

potr^ bensi dare il

nome ad un torrente > o ad un fiume
;
ma non gik ad

una palude , in cui le acque prive del necefsaiio decli-

ve vi rillagnalsero lenza moto .

, B CA-
( I } Orìg, della liog. Itil, voce CUmt»,
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IO CAPITOLO II.

Se la Chiana fa fiata Fiume , o Palude
,

e quale fia fiato in varj tempi

il fuo corfi .

N ei riflettere falle parole di quegl’ Inorici y che

furono da me riferiti nel Capitolo antecedente ,

farli ben facile 1’ oflervare che la Chiana - è ta-^

lora da quelli chiamata Fiume
;
e talvolta ancora

Palude : talora diceG che ella fcorrendo per lo fpazio di fef>

fanta miglia giugneva ad accrefcere con le proprie acque
il Tevere; ed ora dicefi.che in fe raccogliendo tutte le

acque della pianura
,
ovvero Valle ^ che ella divide , mec«

te finalmente foce nell’ Arno .
Quelli caratteri , e dsao

minazioni fra loro si differenti ci fanno ben ^chiarameiv

te conofcere che nella ferie di tanti fecoli fono feguite

nella Chiana iftelTa alterazioni confiderabili
;

e benché
qualfivoglia fiume per il complefTo di mille circollanze ,

che variar fi fogliono , fia lottopollo a ricevere moltiflì-

me alterazioni
;

non è però cosi facile il ritrovare un
altro fiume y il quale abbia variato si flranamente il

fuo corfo , che egli fia giunto ad avere prefentemente il

fuo termine nel luogo/appunto dove egli ebbe una volta

r origine , o fua forgente .

Non può nondimeno rivocarfi in dubbio che quefla

bizzarra , e flraniflìma mutazione fia gih feguita nel no-

ftro fiume
;

poiché è certiflìmo che egli ne’ tempi anti-

/ chtifimi era un vero fiume , ed entrava nel Tevere
; e

... che

Digitized by Google



S E C O N D O. Il

cht ne' tempi a noi più vicini
, perdendo col Cuo decli-

ve la propria velociti , divenne (lagno , o palude
;

Gn-

ehè per cos^ dire ne’ tempi noflri , ricuperando felice-

mente la fua pendenza , ed acquiftando un alveo più re-

golare t e più libero > è tornato ad efl'ere un vero Ga-

me , che mette foce nell’ Arno .

£ in fatti che anticamente la Chiana foffe un giu-

AilGmo e vero Gume > e che dopo di aver in fé ricevute

Je acque della Valdichiana entratfe nel Tevere ben chia-

ramente apparifee dalle autorità di rami illuGri Scritto-

ri che furono già riferite nel paflato Capitolo
;

poiché

Appiano AlelTandrino lo chiama Fiume
;

Strabone > Ta-
.cito ) Plinio , e Silio Italico lo numerano fra gli altri

Gumi > che portavano le acque loro nel Tevere
;

e più

chiaramente ancora Stefano Bizantino afferifee che egli

-era fiume ^ e Gume ancora , che apparteneva al Tevere :

.fiochè farebbe foverebia: ceda j ed inutile il riferire o le

altre autorità , o le ragioni ancora
,
che potrebbero ben

facilmente dedurG dalla Gtuazione iGeifa del luogo , o

della Valle , che egli divide .

BUbgpa I—f fcorrelTe Gn da
quei tempi aliai lentamente nel Tevere , e che fofle per-

ciò dotata di una pendenza aliai fcarfa . In fatti
,

per

• togliere le inondazioni del Tevere pcrnioiofe alla Cit-

;tà di Roma , fu propoGo in Senato di rivoltare il corfo

'alla Chiana , Gcchè ella entrafse per 1’ avvenire non più

^nel Tevere , ma bensì in Arno.; il qual progetto fareb-

. be ftato , come ognun vede , e troppo irragionevole a pro-

.
porG , e troppo difGcile , anzi impolTibile ad efeguirfi « fe

Ja Chiana avelTe avuto una pendenza o declive confide-

.rabtie verfo deLTcvere
; ed ii Fiorentini , che , per im-

pedire ‘ un tal cambiamento , ricorfero al Senato ,
e Gnal-

B 2 men-
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12 CAPITOLO
mente ottennero a forza di varie ragioni e difBcoltk ,

t:he propolero , che la Chiana non fi toglieflTe dall’ anti-

co fuo corlb , non avrebbero certamente lafciato di rap>

prefentare anche quella , che era per eflere la pih fenfi-

bile , e la piti forte
,
quando peravventura vi fbfl'e (lata .

Ecco le parole illelTe di Tacito y il quale elprime affai

minutamente tutta la Itoria nel fuo primo Libro' ; AEium
deinde in Senatu ab Aruntio , & Aneto an ùb modertm*

das Tiberis exundattones verterenrur fluntina , & laCHS j

-per ^uos augefcit ; auditaque Munìcipiorum
, ty Colonia-

rum legafiones
,
oramibus Florentinis ne Clanis /olito alveo

demotus in amnem Arnum transferretur , idque ipfis per-

niciem afferret , Congruentia bis Interamnates dif/eruere . .

,

Seu preces Coloniarum
, feu difficultas operum , Jive fuper-

Jìitio valuit
,

ut in Jententiam Pifonis concederetur
, qui

nil mutandum cenfuerat ( i ) . E' dunque chiariffimo che nel-

r anno 17. dopo la nafcita di Gesù Grillo , nel quale

appunto l'otto V imperio di Tiberio furono Conlòli AruH-
tio , e Attejo , la Chiana entrava nel Tevere con la

pendenza fua naturale
;

il che fimilmente fi rileva -, ed
a maraviglia bene vien dimoftrato da tutti gli altri Ifto-

rrci
, e Scrittori giù riferiti .

Non fi fa dunque vedere con qual fondamento , o
diritto abbia potuto il Dini ( s'> afferire , che fin dall’ an-

no 537. di Roma , vale a dire zi 6 , anni prima della

nafcita di Gesù Grido , la Chiana foffe palude
, in cui

ridagnaffero le acque
, e rendeffero in confeguenza 1’ aria

perniciofa e più craffa . L’ origine
,
per quanto io giudi-

co , di quedo errore fu 1
’ aver egli creduto che la Palu-

de , o Valle traverlata da Annibaie con si gran pena , e
colla perdita ancora di un occhio foffe appunto la Valdi-

chiana

(i) De fitu Cknarum pag. >5,(j) Vedi Dione Lib. LVII.



SECONDO. 13

'chiana . lìaftn'tbal aere crajftoris Clanarum paluJis extur-

batut luce acuii orbatus : ficcotne in fatti queft’ opinione

iiteffa , ed errore era ftato- prima ancora del Dini ab-

bracciato dal celebre Poeta Sebadiano Sanleolino , che

nel delcrivere le magnanime ed illullri azioni del Gran

Duca Cofimo e numerare fra le altre imprefe di quel

Principe 1’ afciugamento della' Chiana , cosi favella :

Arretina' inter , Clufinaque mcenia ; quaque

Panum oculo captum Valle fuìffe ferunt ;

. ^ua patet immenfum regio latijjima quantum
•>. • Fraterno Tiberis dijiat' ab amne vagus .

Alta palus
,
Stagnumque

(
Glanem dtxere coloni

)

Stantibus occubuit JtuSiibui "arva diu .

r. Dome , ape indujìris Cofmi , ac in publica nati

. Commoda ripam intra fetre coaÙus iter ,

•/» Tiberim mediitt-, medius defluxit in Arnum ,

fDuccndis ratibus aptus utrinque Glanis .

Furiar bine aer
,

caelunique falubre nitèfeit

Horrea funt captum Tufea referta fuper .* ( i >

?E' nondimeno chiariflìmo ed infallibile che la pia-

te al'corfo deir Arno , e formata ancora accidentalmen-

te in que’ giorni dalla piena , ed inondazione ' di que-

llo fiume . In fatti racconta Livio che avendo fapu-

' to Annibaie 1’ arrivo del Confolo Flaminio ad Arezzo ^

pan^ di Piacenza , e fcegliehdo per valicar 1’ Apenni-
no il cammino piò breve , benché più difaflrofo

,
giun-

fe coir efercito alla palude formata in que’ giorni dal-

' r Arno , e dopo di averla gih trapalTata giunfe ad Arez-

zo , e finalmente al lago Trafimeno ,
ove egli diede la

bat-
’ '

V,
1 - .

‘

(>) AQionum Cofìnunuuia libi, n, ^ .
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14 CAPITOLO
battaglia c

.
fconfitta infleme a’ Romani ( « l ìJanntbal

profe^MS ex hjfbernts ,
quia jam FUmmium Confulem Ar~

retium perveoijfe fama eroi
,
cum aliud longius

, ceterum

commodius , oftenderetur iter
,
propiorem viam per paludem

petit ,
qua fluvius Arnut per eos dies Jolifo magis inunda-

verat . Jpfe fiannibal ^ger cculis ex •iberna primum in-

temperie ^variante calaret ,
frigoraque elepbante

,
qui unus

fuperfuerat ^,quod , altiut ab .aqua extaret ^ veólus / vigiliis

tamen , & nollurao humore , palufirique cedo gravante ca-

put , & quia evttdendi nec lacus ^ nec tempus erat , alte-

ro oculo, capitur .. Multis hominibut ,, Jumentifque fede am-

mijps , cum tandem, e paludibus emerjijfet ,
ubi primum

in ficco potuit ^ caftra locai , certumque per pramijfos ex-

ploratores babuit exercitmm Romanunt circa Arretii mania

effe { o . Se dunque Anaibjle aveva gii traverfata que-

lla Palude prima di' giugnere ad Arezao , farà certamente

imponìbile che ciò fegiiiffe nella Valdichiana , la quale

incontraC paflato Arezzo
;
nè vi fari in confeguenza fon-

damento alcuno per credere che la Chiana divenuta fof-

fc in quei tempi una palude . Polibio ancora nel deferi-

vere efattamente il cammino fatto da Annibale ci alTicu-

ra che egli traversò le Paludi , che conducevano nella

Tofeana , ed in confeguenza ancora incontrar fi doveva-

no prima di giugnere all’ Arno , antico termine della Li-

guria colla Tofeana ,;
e finalmente ^ conchiude che Anni-

baie dopo di avere cosi fuperato 1’. oflacolo , ed imbaraz-

zo incredibile della Palude fece alto vicino a Fiefole , ed

incamminò 1’ efercito verfo di Arezzo : w: SèrTo» to-

njo-ojxfvpt dva^vyiìy «aa rùr icafà T<jy 4>aM«A*v tJtwv ; fimul ac

(i) Giovenale Satira X. ver. e Tomo I. c. 4. e lib, VI. c. 15. .

Silio Italico lib. IX. Gio. Villani lib, I, c. 43 <

(1) Decad, IH. lib. ». Deropfteio
; .
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SECONDO. 15
namque ex agro Fefulano figna movijfet . Il qual paflb ,

ed autoritk chiariflìma di Polibio non iblameme ci fa. co*

nofcere ad evidenza che la Palude traverfata da Anniba-

ie non fu la Chiana
;
ma illullra ancora mirabilmente ,

e conferma 1’ opinione di quegli Scrittori < n , i quali

vollero che quello pafiTaggio di Annibaie, feguifie nella

Valle , o pianura appunto , la quale ritrovali fra . la Cit-

ili di PiUoja
, e di Piefole , o di Firenze che dir vo-

gliamo .
,

.

Sembra altresi che la Chiana ritenelTe il nome , e

r antico fuo cerio, di vera, fiutae lanche ne’ tempi a ntà

più vicini
;
poiché , per tralafdare tanti altri documemi )

e memorie , che riferir fi potrebbero , in. un diploma
concelTo nel 1022. dall’ Imperatore Arrigo I. al Mona*
Hero di S. Flora , e Lucilla di Arezzo vedefi efprèflb

come un confine il fiume Chiana , 'ufque ad Clanem fin-

men . Io non àrdifeo contuttociò di aflérire che la CWa-
na ritenelTe fino>a que* tempi T effere di vero fiume, c

r antico fuo corto verta del Tevere
;
poiché non ritrova-

li memoria alcuna per riconofeere , e fidare il tempo ,

in cui feguiflero nella Chian^ le j-alt^|g^i-. .che poi ci

furono SI chiaramente élpreire dagli Scrittóri Hél Heciiho-

quarto e decimoquinto fecolo
, e che più fotto fi accen-

neranno . 1
,

>

£' nondimeno alTai verifimile , che rallentandofi a

poco a poco il corfo dell’ acque y la Chiana divenilTe co-

me llagnante a guifa appunto di una palude
;

e rendef-

fe perciò 1’ aria aflai grave , e j^rniciofa a’ luoghi cir-

convicini . Quella alterazione potè ben fuccedere alTai fa-

cilmente , o perché le continue depofizioni fatte nel Te-
. . ve-

>) Bartol, SciiU Stor, Fiot. lib, I. .Gqi Oflerv. fopu U Montagna Pifto).
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i(f SECONDO.’
vere ,'ed altri' fiumi

,
rialzaflcro fondo della Chiana an-

cora., e lo rendeffero orizontale
;
o perchè i Romani con

eleguire il pcnfiero altre volte
.
gik concepito frapponeffe-

ro ollacoli al fuo corfo , ed impcdilTero lo fcaricarfi nel-

la Paglia , c in confeguenza ancora nel Tevere
;
o finalr

mente .perchè eiTendo mal regolate le acque fpaglialTero

per le campagne ^ e pcrdelTero infieme 1’ antica fioro ve-

locitai : ficchè . doveffero poi produrre quei perniciofi effet-

ti , i quali derivano dall’ acque ndagnanti , e corrotte .

, £ tale appunto fi vede che erano gik divenute le

acque della Chiana a’ tempi- del Boccaccio, il quale nel

libro fuo De Flumm'tbus parlando della Chiana cosi .di-

ce : Glanisi fluvittf' tardus , aujue piger ,
adeo ut palus

potius videatur quam fiumen ; infamss plurimum atherfa

•valetudine incolarum : fertur autem tardus
, ut dtfìum eji ,

fub Clufio •vetufta Tbujcia Givitate
,

Ó" ampio -occupato

[patio Senee Juliee campos a Perujinh dividit ( n . Anche
Matteo Villani afferifee ' che la Chiana nel 1^58. era

palude ( 2 > ;
e palude ancora la chiamarono il Tuano (3)9

c r Adriani (4) nelle loro Iftorie
, ed il Ferrarlo <5, nel

fuo Leffico Geografico , efprimendo infieme 1
’ infezione

dell’ aria cagionau dall’ acque morte e (lagnanti : a’ qua-

li aggiugnere qui fi potrebbero 1
’ Alberti ( « ) , il Demplle-

ro (7), ed infiniti altri Autori , che della. Chiana come
di Palude ci favellarono .

Ma prima ancora di tutti quelli Scrittori aveva

ben vivamente efprellb il moto lentiffimo della Chiana
Dante Alighieri nel Canto Xlll. del Paradifo

;
poiché

per

( I ) Pag. 460. ( 5 ) Alla voce CUnlt

.

(1) Lib. Vili. c. 34. (6) Italia fol. 6i.

(3I Tomo I. lib. 14. (7) Tom. 11. libi IV. c, 5. e i>b. V.

C4) Pag. 395, edis. di FireOi 1583, c. 7.
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SECONDO. 17

per cfprimere il movimento velociflìmo di quelle ftelle ,

che egli defcrive , fi lerve di qacfto paragone

Poiché é tanto di là da nojìra ufan":(a

guanto di là dal mover della Chiana

St muove il Ciel , che tutti gli altri avan-za ,

nell’ cfporre il qual paflb Benvenuto da Imola dice che

la Chiana ’é un fiume in Tofeana ,
la quale fi muove

molto lenta ; ficcome altresì M. Francefeo da Buti nel

fuo Comcnto Ibpra il citato luogo di Dante aflcrifee efi,

fere la Chiana un fiume padulefco y e andar iì piano , che

non fi vede fuo movimento .
»

Quanta poi fofie 1
’ infezione dell’ aria cagionata da

quello moto lentiflìmo , o rillagnamento dell’ acque nella

Chiana gili divenuta palude , e quanto perniciofe follerà

a quei miferi abitatori le efalazioni da lei tramandate ,

vedefi a meraviglia bene deferitto dal medefimo Dante
nel Canto XXIX. dell’ Inferno

, laddove per efprimere

r intollerabile fetore , che egli trovò nell’ Inferno , cosi

cantò

^ual dolor fora , fe degli Spedali ,

Di Vmèéivàima tt *\n 2 Lmgtim , « il- Settemhre
,

E di Sardigna
y e di Maremma i mali

I . . Fojfero in una fojfia tutti infembre ,

Tal era quivi .

Quella infezione medefima ci viene ancora deferitta

da Fazio degli Uberti , il quale ville intorno al 1350.
poiché parlando egli y nel Libro III. del fuo Dittamondo ,

^ella Cittk di Arezzo cosi dice ( 1 )

Per vino
,

e biada buon terreno hanno ;

L. Arno , la Chiajfa , le Chiane ,
e Cerfone

Pili prejfo ad altri fiumi ad ejfa fianno .

C e de-

( I ) C«p. 9.
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i8 CAPITOLO
c defcrivendo poco più fono quei Popoli > che abitavano

intorno a que’ hutni , loggiugne :

^uivi fon volti lividi , e confujì ,

Perchè /’ aere
^ e la Chiana gli nemica ,

Sicché gli fanno entropici
,

e refuji .

Il Boccaccio ancora per elprimere un luogo di noja y e
fchlfe^^a intollerabile ferveù come di paragone , ed elem-

pio delle Chiane , cosi dicendo : Nelle Chiane dt

fiate con molto meno noja dimirrehbe ogni fchifo ( i > . . ^

Que ite pellifere , e ree qualitli relero cosi fananfe y

o “Come dice il Boccaccio
, cosi infami le Cmane •» delle

quali noi favelliamo > che il nonae illelfo di Chiana fu

poi talora anche ufato per efprimere > o lignificare qual»

llvoglia altro luogo o paludoio > o di aria infetta , e ma»
Ugna

;
ficcome in fatti il Pulci nel fuo Morgaote al

Canto XXllL Stanza 41. ufa il nome di cbtana per
elprimere una Palude .

' <

Tutto quel giorno cavalcato avieno

Per hofehi
,
per buron

,
per mille chiane .

il qual efempio dette motivo
>
per quanto io giudico , a

Francefeo Alunno di fingere un’altra orìgine del no-

me Chiana , dicendo : Chiana è acqua morta , quaji Sta-

gnum . Alcuni dicono ejjcre un fiume in Tofeana di lento

movimento .

L’.irtelTo efempio , o autorità del Pulci vedefi citata

a maraviglia bene dai Signori Accademici della Crulca

nel loro Vocabolario per dimoflirare che la voce Chiana

fignifica Padulo ; ficcome vollero , altresì confermare que^

(la medefima fìgnificazione con gli altri due pafiì del

Boccaccio y e .di Dante fopra da noi riferiti
.

Quelli pe-

rò , le. io non erro y potrebbero per avventura parer ci-

,

“
^ tati

(1) Laberloto p, 164, (1) Fabbrica del Moodo} voce
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SECONDO. ip

tati -fiior di propofito
:
poiché

> le ben lì conlìderi
,

cosi

Dante , come il Boccaccio fervendofi della Chiana come
di un paragone ) ed.elempfo

,
pare che più todo unica-

mente alludelTero alla Chiana nolba , della quale noi

favelliamo , ficcome in fatti cosi 1’ inteléro gli antichi

Efpofitori
;

e* non gii' li ferviflero del nome di chiana

come di una voce indififerente y e generica , adattata > o
trasferita ancora ad elprimere qualfìvoglia luogo paludofo

ed infetto : benché il Landino illullrando 1
’ ilteflb luogo

di Dante giudicalfe elfere ivi pollo il nome di chiana

per efprimere unicamente un’ acqua morta .

Qiialunque però riputar fi debba 1
’ efprefllone y o fi-

gnificato di quelle voci y egli è nondimeno chiarilfimo

che la Chiana era gik divenuta in que’ tempi una Palu-

.de
;
ed avendo perduta la iua pendenza , e 1’ antico fuo

corlo verlo del Tevere, o rillagnava affatto, o rivoltato

avendo il fuo corlo
, giugneva con moto lentiffimo , ed

infenfibile a fcaricare la maggior parte delle proprie

acque nell’ Arno
;
mentre una piccola , e fcarfa loro por-

zione feguiva tuttora a Icorrere verlo del Tevere . Tale
effere certamente llato il corio , o la difpolìzione della

Chiana intorno al 1500. fi potrh ben chiaramente cono-

feere dalle memorie , e livellazioni
, le quali fi dovran-

no opportunamente poi riferire ne’ feguenti Capitoli
;

e

chiaramente ancora apparifee dalla tellimonianza del Tua-
no y il quale ci lalciò nelle Storie minutamente deferit-

ta e la fituazione , e le qualità della Valdichiana
,

qua-

le appunto vedevafi intorno al 1550. ^atuor ab Arreno
milliaribus copiofa aquarum colluvies in Arnum exonera~

tur
y

qua incerto fonte d'rverfas in piagai per flumina ,

prout declivius bic
,

vel illic folum ,
modh in hanc

,
mo-

do in illam partem decurrit ; & pars Septentrionem ver-

. .
C a •
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20 CAPITOLO
fus ,

pars ad Orientem tendif , & junta Urbevetum in Pa-

li* flumen delabens Tiberi abfwbetur : plerifqua tocis adeo

bumili alveo y nf ,
quamquam fluat y

paludis tamen potius

fpeciem ,
quàm fiumình referat ; fundumque ita tenuem

babet y ut vix vado tranjiri queat . Glanii nomen fi ejb

inditum , unde Claniana Pallis dicitur ( > ;

.

1

CA*

1 1 ) Tom. I. lib, 14. fig, 4»6. AdrUiù UUr.lib. X. p. J9j, ^ic. di Fir, 1 323.
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21CAPITOLO III.

De' lavori fatti nelle Chiane fino

all' anno 1525.

N On poteva eflere o più deplorabile > o più infe-

lice io flato , al quale vedevaiì giù ridotta una

Provincia cosi riguardevole , come era fenz’ al-

cun dubbio ne’ primi fecoli la Valdichiana , do-

po di effere , ficcome fi è giù dimofirato
j
per il pelfimo

regolamento dell’ acque convertita da una fertile e deli-

ziofa Valle in una pefiifera ed infetta Palude y oltre al

continuo timore delle terribili inondazioni , che da quell’

acque cosi libere e fcìolte fi prefagivano .

Un pregiudizio sV grave , ed oltre ogni credere im-

portantilfimo avrebbe dovuto rifvegliare lo fpirito di chi

prefcdcva al governo di tanti Popoli , che oltre all’ elTer

privi della falubritù dell’ aria , vedevanfi cosi fpeffo mi-

feramente cfpolH dail’ inondazioni del-

r acque , e fpogliati infieme di quelle raccolte , che po-

tevano ben giullamente fperare e dall’ indufirie loro y e

dalla fertilitù del terreno

.

Non trovali però memoria o contralTegno alcuno

,

che in que’ primi fecoli ufate foflero diligenze per rego-

lare il corfo dell’ acque
,

ed impedirne il rifiagnamenco

o putrefazione
;

ed è verifimile che per una biafimevole

indolenza fi trafcurafie di apportare il rimedio ad un
male , che quanto era allora più agevole ad impedirli

,

altrettanto poi più difficile , e difpendiofo riufcir dovea

ne’ tempi a noi più vicini . Devefi contuttociò confelTa-

Digitized by Google



it CAPITOLO
re ,

che poterono allora concorrere varie' difficoltai per

impedire un’ imprefa cosi necelTaria , le quali furono fe-

licemente poi fuperate , e refero incomparabilmente piu

facile un lavoro ,
1’ utilità , e buon elìce del quale non

potrà mai a baldanza commendarli .

In fatti ben' vedefi che in que’ fecoli era affai roz-

za , ed imperfetta la perizia
,

ovvero fetenza dell’ ac-

que , ficcbè pochiffimo
.

poteva allora .fperarfi dall’ indu-

ilria ) ed ingegno di chi foffo (lato prelceito ad alliffere

o promovere un tal lavoro » j .

Una riprova « ed dempio chiariffimo ne abbiamo
nella Storia di Caffrupeio Caffracani , il quale avendo nel

1325. penfato di chiudere con un forte muro da fabbricarli

alla Golfolina il corlb dell’Arno, e mettere cosi fott’ ac-

qua le campagne de’ Fiorentini , ne fu ibffualb da’ tuoi

Periti , i quali trovarono' eòe il cala d’ ^nn da Ftren-^

infin laggiù era 150. braccia e fnìt , ,e però lajciò' di fare

tale imprefa ( ) .' quando per altro è cerriffimo , che il

calo , o declive iffeffo non è maggiore di braccia 30. ( : )

Nè pili felice nella direzione o regolamento deli’ ac-

que fembra che foffe 1’ ingegno per altro ammirabile del

Brunellefchi , il quale per allagare il Territorio, e la Cit-

tà di Lucca , folto la quale era accampato 1
’ efercito dei

Fiorentini , chiufe bensì con . argine ’ lo sfogo al fiume

Serchio
;
ma non fi avvide però , che egli rovefeiava nel

tempo fteffo le' acque full’ elercjto de’ Fiorentini , che fu-

rono perciò obbligati a ritirarfi dall’ affddio : difordine ,

che era ben facile a prevederli , e,che poi feguito tirò

fopra del Brunellefchi le più mordaci, e piu. piccanti la-

tire della Plebe , le quali avendo aitameme ferito, il cm-

... re

( I ) Gio. Vili. lib. IX. c. 3^5. B»- ‘ (1 ) Vedi il MaUnl fopn ì 'Sigilli

niniegDÌ,Ainmiraco,e Gamurnni. 'T. 11 ,
pag. ii8, e iég.
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TERZO. 23

re del Bninellefchi gli cagionarono con una profonda in*

conlòlabile meftizia la morte ancora . £ per non dilun-

garci molto dai tempi , e luoghi , de’ quali noi favellia-

mo , il P. Abate Camelli , che dovr^ lempremai riguar-

darli come r Inventore , o Rilloratore chiarilTimo di que-

lla Scienza deli’ Acque y riferiice che eflendo egli in Pe-

rugia , trovò un Ingegnere oifinato a credere , che per

la pioggia lopra venuta dopo una lunga lìccitk ,
1’ acqua

non fi fofie alzata nel lago
,

penfando , che ficcome la

pioggia caduta fopra 1’ arfìccia ' terra viene allbrbita dalla

terra ifiefla. , coii 1’ acqua ancora • del lago alforbilfe la

pioggia fenza crelcere , ovvero alzarfi'’ di • luperfìcie .

L’ altra cagione per cui la direzione o regolamento

delle acque allora fu difficile , era la varietà dei Do-
minj o Territor;

, per i quali fcorrevano y o- avrebbero

dovuto Icorrere quell' acque ben regolate . In fatti dal

Tevere infin all’ Arno , che fono appunto i due termini

del nofiro fiume , oltre a quella porzione di Stato Eccle-

fiafiico
, che tutt’ ora vi fi ritrova y incontravafi una por-

zione ancora di Territorio y che apparteneva alla Repub-
blica di Siièna y un’ aUrn-nlln «iuk ói Arezzo altra-

a

divcrfi particolari Signori : e ben facilmente accadeva- ^

che un Territorio in breve fpazio di tempo palTava da
un dominio , o giurifdizione ad un’ altra

;
ficchè era im-

poflìbile incominciare > e profeguire lelicemente un’ im-

prefa , che avrebbe richieda tutta 1’ unione o conformità

dei pareri. .
•

i
i"''; '

Aggiunganfi finalmenteTe frequenti difcordie , e qua-

li non interrotte guerre civili , che 'tenevano fempre in

armile delolazioni quei Popoli ;*le pefiilenze ,-'c- le ca-

rcltic
, che fi'relero appunto in que’ fecoli cosi frequenti

e funefie
; e poi' fi confiderà fe egli era mai da ipera*

re ,
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2+ CAPITOLO
re , che fì poteffero liberare quei Popoli dalle inondazio-.v

ni
, e perniciofi effetti della Chiana , e ricuperare T an>

tica fertilità del terreno , e falubritk dell’ aria , che gih

godevano .

Benché però non poteffero , o non fapeffero allora

rimediare al difordine , e far quei lavori , che farebbero

flati neceffarj per iilabilire la perfetta falubritk del ter>

reno , trovati nondimeno , che furono in varj tempi or>

dinati ed efeguiti altri lavori , o per la ficurezza di va-

rj luoghi , o per il comodo del commercio , o per la co-

municazione e paffaggio da un luogo all’ altro .

Così ritrovafi che fin (dall’ anno 1288. eravi fulla

Chiana un piccolo Porto fabbricato a Valiano ,
1 ’ entra-

te o frutti del quale erano divifi per ugual porzione fra

i Marchefi di Valiano , la Cittk di Perugia , e la Co-
munità di Montepulciano

;
con quella legge e conven-

zione però , che quella Cittk > alla quale i Marchefi avef-

fero ceduta la loro parte ,
doveffe altresì comprare 1’ al-

tra porzione , che rimaneva , ed effer così Padrona di

tutto il Porto : ed è verifimile , che i Perugini foli otte-

ncffero il dominio di tutto il Porto
;

poiché ritrovafi

che nel 1380. adì 4. di Maggio i Perugini donarono

Valiano alla Famiglia de’ Pecori di Montepulciano , e

nel dì 27. Febbrajo 1383. i Perugini illeffi conceffero

alle preghiere di Montepulciano efpreffe per Ambafcia-

tore inviato, a Perugia la facoltà di poter fabbricare fo-

pra la Chiana il Ponte a Valiano
, e farvi di più la

Torre , la quale però doveffe effer cufiodita dagli uomi-

ni fcelti , e deputati dai Perugini
;

benché poco dopo ,

vale a dire nel giorno 3. del mefe di Dicembre del-

r anno ifteffo i Perugini ordinaffero la demolizione di

quel Ponte per effervi paifato un certo' Boldrino da Pa-

nicale
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TERZO.' 25-

nìcale per predare Uomini , e beftiami . La Torr«. però

rimafe in piedi , e dopo di efìere data in. potere dei Sa-,

nefi gik divenuti Padroni di Monte Pulciano venne

acquidata da’ Fiorentini nell’ anno 14.2^. adì 26. Dicem>
bre

;
ed eflendo per ribellione poi ritornata a’ S'anefi , fu

dai Fiorentini medeiìmi ricuperata nel 145'^. .(>)' e nel

1554. talmente fortiticata dai Gran Duca Cofimo L che

Piero' Strozzi non ebbe il coraggio di aflaltarla (O.. ^

Un’ altra Torre , ed un altro Ponte ritrovafi eflerc

Rato nel tempo idelTo fopra la Chiana, vicino alla Cittk

di Chiufì , il quale.perciò chiamavafi il ’Ponre y e Torre

ili S. Mofiiola Protettrice della Città . i.Vicino . a quella

Torre Tegul nell* anno 128^. adì 16. di 'AgoRo il com*

battimento dei Ghibellini contro M. Farinata degli Uber-

ei tanto celebre nelle Storie Fiorentine , e per avventura

nel luogo iilelTo dove era già leguito 1^71. anni prima
il combattimento fra Siila , c Carbone altrove da noi ri-

ferito . Ad emulazione di quella Torre fabbricata fui

Territorio di Chiufi , e che fu chiamata ,
quafi per in-

fultare la Città di Perugia , e^chiamaft tuttora Beccati

quejìo y fu dal Perugini .edificata . un* altra Torre nel Ter-
ritorio loro iopra un Poggetto , alla quale fu dato il no-

me di Beccati quello
, ovvero, di Beccati quejl' altro,

benché non fappiafi precilamente il tempo , in cui quella

Torre fu fabbricata y fe ne . trova però menzione in un
Contratto di ' vendita , che Sforza Attendolo: di Cotignola
fece nel 14 xò. alla Città, di’ Siena della Città di Chiù-
fi in cui vengono altresì: come > tentimi nominate altre

•Fabbriche
, e. Ponti fatti (opra. la Chiana .'illeffa : Civita-

tem Clufii.pofitam /uxta. Cianai. y. Cr Caffo-

D rum

HuonlniVgèì Ifterl Fiof/p. le^. Tnano , Toibo L libs I4< Adfiaiit

(»V Cioi ViMdiCoim»Upiig.|30. lib, X. p. 394.
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rum- ipjtus Clvttatis CluJti , (5* Pontem y & Pajfum dì*

Barum, Clanarum cum Patatio & Fortilirio. pojito fuptr

di£lh Cl-anii , cum ómnt fure Ù“c. cui quìdem Civita*

ti y Rocche y Comitatui y Territorio
y & DiftnQm ex una

lattre ejì Terntorium Terra Clanciam y ex alto eft Cu-
ria y

<ÌT Territorium Sartiani y ex alio e/ì Curia yÓ". Ter-
ritorium Scitoma

,
ex elio r mediantihui Clamts e/ì Portili*

ttum . vocatum Beccati quello diflrtQus Civitatis Perujii i

Ritrovafi altresì nominata la Torre iltdTa * e la giu*

rirdizione , che vi avea la Citt^ ai Perugia io ivnat d«lir

berazione-, che' vèdcfi fatta- nel 1453* Cicik^

per edificare una .fteccaja luuta pontem^ Clu'fii Perujinà

JurifdtSiomis : eleggendo ad eseguire quel lavoro C-ifiella^

num Turris di Beccati quello Civem Perùlimam
a’ 3. di Febbraja del .1451. avevano.delibsrato,cbe iIoUq

lecito a chiccheifia il fabbricare uno o -più muluii in fiur

mine Chiana fito. prope Clufium Perujinum c 5 1 .
^

^ • Finalmente^ritrovafi una deliberazione fatta da' Pe-

rugini (lefli nel dì 13. Giugno; 1427. di fabbricare una
Torre in Tertitoria Perujino, juxta (T peope. diBahClemas •

Ù" fi opus erit in ipfis Clanis , feu aqun Clanarum ;uiri(

diBa. Communitatis Perufiaa c ^ qual Torre
. , (e verar

mente fu fabbricata , deve elfere certamente diitinta da
quella , di cui favelliamo y e che è gib dimoilrato elr

iexe Hata in eifere fino dall’ anno t4id* ' t '

Quelle deliberazioni , e contratti ci fanno ben chia*

famence conofcere la premura y. con la, quale . la Cittb di

Perugia difendeva la giucildizione full’ acque della Chia-

tta ^ e la Hima^ 'che ne > faceva ;
ficcarne apparilce quao*

to gcloll ibfiero i Clittadóù^ di^Cluu^ di quc|i’. qntico.dor
• •« CI minio

(t) MeU'- Atdhl«lo>>dt^SieaB>«'' r .(»d ~NeiU GanceM. ii Pamgia
-1 .^.r.fap.. J|. auo.:)«« '

.
(-’
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TERZO. 27
ininiOi« 'dinttd , che vedefi elpreflfo » o ceduto dai Coti*

gn(^a a’ Sanefi y da varie deliberazioni y le quali fì leggono

latte dalla Cittk di Chiuri dall’ anno 1444. vai 1486. e

molto, più dal codume , che ogni anno lolennemente fi

praticava di andar colle barche a coglier erbe e cannuo
xe.,,éi farvi inficine altri;vatti -di pofièfib , e finalmente

ifpoikrb y Qome tifi dicevano « gettandovi un anello di ar*

^emo> dorato' iper'.elptriiDefe, così il dominio > che aveano

iempre ' avuto, dir quella porzione di .Chiana > che era ap
punto di fcla dalia .7 'orre gth.noifiìnafa .

Vi . Quello aatichiffiine Torri y ficcomejl ^ontd di Chiti-

fi y per dirlo qui di pafiaggio ^ ifooo on Icoovafiegno in-

-lallibàle ideil’,. inoerrunento, leguito nella - Chiana
; ,

poiché

atei 1^45. fi vedevano tuttavia le'velligia di quello Pon-

te di Chiufi y che era di pietra > e verlo il Chiaro di

Montepulciano y ma gli archi erapo palmi 4. lotto il pe-

lo dell’ acqoa . Quanto alla Torre di 'Chiufi y ovvero di

BeccMti quejio , nell’ ùilefio anno r*d45- il ;«cordone della

Torre era lotto il pelo dell’ acqua palmi i. e once 5. e

per icfierc là prima Ibgiia, della ‘fincUra più bafla dell’

-itte'daSTutre y come mdure « iuperiore al

cordone -per, palmi 23. -1’ iileflò pelo dell’ acqua era^ allo-

ra più bafio' della foglia jiltefià quali per. palmi -22. Ma
dopo il Baliione fatto da’ Romani al Campo alla volta

,

c dopo r interrimento leguito nella ? Farce y colle milure

preleinel lyj?. fu ritrovata 1’ acqua lupcnore alla loglia

illelb xleiia fiocll'rafjpof e mc^^o ^ od in coole-

-gueoza^ ptù aitai idtvqueJio ebe .ella , era .nel 1445.
'.palmr 25. e mezzo: là quale altezza però- videfì Icemata

•per A. tf^.paimi.alliorché le acque della Chiana fi ica-

:.ricarffllno,nairi^«ÀnA oooie.a fuo luogo fi ac-

ceancià

.

E> .Oii.a t Qu«lh»
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28 CAPITOLO
Quella premura ifteda , che ebbero i Padroni di Chin-

fì , e di Vallano per rendere pib ficuro , o pih facile il

palTaggio fopra le Chiane , è ben ’veriilmile che ufata

lolTe dagli altri Popoli circonvicini , e fingolarménte dalla

Cittk di Arezzo col fabbricarvi o Ponti o altri ediiizj de>

ftinati al vantaggio de’ loro -Popoli - In fatti vedefi ,-che

nel I345> vi erano i Ponti vicino ad Arezzo , <i quali

lervivano non folamente per comodo de’ paflfaggieri > ma
per dividere ancora

-, quando occorrellè , le acque delle

Chiane da quelle di Arno , vale a dire per impedire

r elìto della Chiana verfo del Fiume per mezzo delle

cateratte
,
per le quali furono nel Ponte iìeffb polli - i ri-

gami y che vi IT veggono ancora adeflb . Fu altresi nel Ca-
nal maggiore dell’ illellè Chiane fabbricata una Pefcaja ,

e Mulino
;
del quale però non ritrovaft in che tempo fot

fe edificato
;
giacché apprelTo de’ Monaci di S. Flora , e

Lucilla j che ne lono tempre itati , e ne fono .ancor di

prelènte i ponelTori ,
non fi ritrova memoria alcuna an-

teriore a queir anno .

Ma perchè le fabbriche , ed i lavori fin qui riferiti

non contribuivano alla direzione , e regolamento dell’ ac-

que )'le quali perciò feguivano a riflagnare y ed imputridi-

re nella -Palude rendendo 1
’ aria tanto infalubre y come fi

è giU dimodrato y furono i primi gli Aretini a rivolgere

il penderò ad un’ imprefa così neceffaria
;

e perciò flabt-

lirono nel I345< <>> che fi manteneffe , e riducclTe an-

cora ad ampiezza maggiore il FoiTo delle Chiane dai Pon-

ti ) che erano nella mada Sanefe verfb> Arezzo , fino al-

le Chianicelle per dar efito più libero in Artw a quell’

acque ) che riilagnavano nella Palude
;

e perchè fii giu-

dicato che la Pefcaja de’ Monaci £atta.^a.traverfo alla

. .
Ghia-

(i) Mazolio Confult, al no. 34.
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TERZO.
-Chiana iftefla pote0e impedire quello efìto y o corfo li.

bero di quell’ acque , fu Itabilito che quella fì demolilTe
;

ficcome appunto dopo di elTere ' Hata rifabbricata , per

r illelfo fine fu nuovamente demolita nel 1532. , come a

fuo luogo riferiremo y e nuovamente poi fabbricata con

le cautele > e milure che accenneremo

.

Col dominio della Cittk di Arezzo prefe appunto in

que’ tempi , cioè nell’ anno 1384. la Repubblica di Fi*

-renze. anche il penficro di promovere quei lavori ) che

furono giudicati opportuni non folo ad accrefeere il corfo

libero all’ acque gili impaludite
;
ma a difleccare ancora

:una gran porzione di quella Valle , e rendere a quel

.Territorio con la deliderata falubritk dell’ aria y anche la

•fertilità e maggiore ellenlìone del terreno .

(. Furono perciò Habilite varie deliberazioni nel 1385.

1388.. 1435. 1445. 1447. 1485. le quali tutte riguarda-

no il ripulimento , e Icavamento maggiore dell’ Alveo
-delle Chiane, affinchè egli folTe cosi capace di raccoglie-

re , e di Imaltire tutte le acque , che vi concorrevano ,

c lalcialTe perciò Icoperta , e libera dall’ inondazione una
grandiilìma quantità di t«rr«no , che era da quelle rico-

perta . Cosi nel 1388. ritrovafi che dalla Pieve al Top-
po fino al Ponte alla Nave fu fcavato il Canal maeftro ,

perchè più libero e più fpedito foflTe il corfo delle acque
;

• c che nel 143^. fu demolita fino dai fondamenti una
• Torre , ed un Mulino fabbricato da un certo Nanni di

'Toma di Arezzo; poiché , per cfTere edificato; in luogo

ove egli impediva o ritardava il. corfo dell’ acque , impe-
diva ancora la diflfeccazione y o regolamento già comin-
ciato .

.Intorno all’ iflelTo tempo , vale a dire circa il 1400.
ritrovali che la Repubblica Fiorentina per promoverc con
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jo CAPITOLO
più premura ed clattezza i lavori intrapreiì nella Ghia*

na aveva .eletti' lei Cittadini , i quali furono perciò chia-

mati. i Sei di ArcT^jo . £' ben diffìcile > a Ifabilirri .in qual '

anno precifamente. latta folTe quella deputazione non ri-

trovandofi memoria alcuna prima dell’ anno 1431. nel

quale il di primo di Dicembre quelli Signori Ufìziali

<lc’ VI. vendettero pcr'il Magnifìco Comune, di .Firenze

alla Comunttk di Calliglione il L'ago) dì Brolio' per Fio-

nni £oi <-<*) ,ia qual vendita fu poi confermata da’ Pno-

« f^e Gonfaloniere di Giullizia nel ieguente anno 1432.
adì 6 . di Dicembre.* Egualmente incerto è il tempo , in

CUI finirono qu Ih VI. Cittadini di elercitare 1’ autorità

d loprintendenza loro per !qaei lavori ed . unicamente
Tappiamo che nel 143 d. il'.penfiero' di diflèccare le Chia-

ne , ed il frutto che ncavavafi dai terreni' di nuovo ac*

-quiilo ) apparteneva all’ Ufizio e Magillrato della'’ Gra-
Icia

;
fìccome in fatti lì leggono' fatte r dai Magiftrato iltef'

fo nell’ Agoilo . del 14315. j varie deliberazioni per con-

tinuate i lavori già cominciati . £ perchè furono perav-

. ventura fatte dalla. Città di Arezzo efficaci iifanze per

-confeguire il dominio di quei terreni , che folfero o bo-

nificati , o nuovamente acquiifati- nc’). luoi confini 1,' nel

.. 1447. la Repubblica Fiorentina deliberò , che le .gli Ufi-

ziali di Gralcia volevano quelle terre \ ne pagaHero fra d.

mefi 400. Fiorini
;

fe nò ,
quelle refìituite follerò al Co-

mune di Arezzo . £d è ben credìbile che un ul paga-

mento non folle fatto , .ed in confeguenza ancora cfae'i

terreni delle Chiane aggiudicati . fofero' al Comune di

Arezzo; poiché ritrpvaft' che da' quello nel 1454. ceduti

furono a Donato Bruni u > > dal quale poi paflarono ai

( I ) Rpg. Din© di Prancelco,' )Can-

ceii. di CaftigI, Fior,

i 4 j
• I • t •

,
. • •

*'ti)''Lifcro di Tr^vvìT* alla GtalcTa .

(}) Mazolio Coni. aum. >6i, i6a.
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TERZO. ji

Monaci di St Flora, e Lucilla
|

e fla «quelli fìnalmente

nel Scrcniflìmo Gran Duca .

Tutte quelle provide deliberazioni della. Repubblica

Fiorentina fi veggono riferite nel celebre Coniulto , e

Decifione del Mazolio al nutn.„ 5 * iQ. I 4 « 15* 21.

i(5 i. 1Ò2. ficcome al num. egli fa menzione di un
ralciugamento , che fu intraprefo ed efeguito da alcuni

particolari Intereflati fra gli anni 1485. 1489. co quan*

4o ancora non controvertevali fe 1
’ Alveo della Chiana

dovelTe riputarli pubblico , o pur privato ;
controverfia

che vedefi poi rilyegliata e decila con il parere del Ve-
gio , Mazolio , ed altri illullri Giuriconfulti ne’ tempi ^
noi pili vicini . Balla qu'i a noi f offervare che nel 1515.

i. terreni gi^ acquillati con i lavori , 0 ralciugamento fe-

guitOjli davano in alfìtto a chi più pruiferiva
;
ed il prò»

y^ptq , o prezzo , ^he ricavavafi apparteneva per decre^

al Magitlmo ,deir Abbondanza, f' ^

Devefi però confellare che tutti quelli lavori , e tut-i

te quelle premure , o per • le ragioni che pocp fopra li

riferirono , o per altre che noi n^nj^fappiamo , non pror

flu^gero tutto. quel feutto.» cJhStfi, i§^a.va.i poiché r in-

fezione ddl' aria, e f
.
inondazione dell’ acque legu'r, ad

alHiggere quel Territorio anche dopo jl 1500. , cpme più

lotto dimpltreremo , e. conte ancqra chiaramente appari-

fee da varie autorità degli Spruto|;i conteqappr^aci 1 cdtfm fi^rue nef Cap^Mlp U- , ^ >

: 1' •-
(

'

. . : . , . l , V . .

I 1..*'
. ; i> . : • .

‘ .1
, .

7*1
' I. •

, / .

'
I j.<- s’ .

o .. -.y 'j
i-:'--

*

( i| Mazolio GoaC aam. it.
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''capitolo IV.

De* lavori fatti nella Valdìchiana

dall* anno ,1525. fino al 1600,

B
Enchè s\ provide , e si frequenti foffero le delibe-

razioni fatte dalla Repubblica Fiorentina , come
fi è gik veduto

, per rendere 1’ antica fertilità a’ ter-

reni della Valdichiana
;

fu nondimeno affai picco-

lo , fé ben fi confideri , il frutto , che elle produfTcro ,

ficchè pareva oramai tolta ogni fperanza -di poter folle-

vare da tanti mali una Provincia prima si fertile , e s\

deliziofa . L’ ofiacolo o difficoltli maggiore , che s’ incon-

trava nell’ efeguire i neceffarj lavori gik fiabiliti , era

r efirema deflazione , alla quale fi vedevano gik mife-

ramente ridotte quelle Popolazioni e Comunità , che

avrebbero dovuto fare i lavori
;

ficchè al confrontò delle

graviflìme fpefe
,

alle quali ben prevedevano di dover ef-

(ère perciò fottopofte , amavano meglio > o tolleravano

più facilmente il rimaner foggette a tanti altri danni ,

che gik loffrivano .

Per togliere quella gravilfima diSìcoltk
y e giugnere

finalmente una volta a godere il frutto sì ardentemente

defiderato , la Comunuk di Fojano prima -di ogni -altra

pensò di cedere , ficcome in fatti cede nel 1525. il fuo

diritto , ovvero quella porzione di Chiana , che ad efla

apparteneva , ad Ippolito de’ Medici nìpotecugino di

Papa Clemente VII. affinchè a proprie fpefe , ed a pro-

prio vantaggio ancora la dilfeccalfe : con quelle cautele ,

e condizioni però , che efprelTe furono nell’ Ifirumento di
"

• do- >
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'Q^U ART O. 33
donazione ^ rogato allora da Francefco di' Bernardino da

Colle , e poi ridotto in pubblica forma-- da Francefco Che-

lazzi di - Colle fotto il di IO. Giugno ’deU’ anno iftef-

fo 1525. L’ efempio della Comunità di Fojano , ed un’

imprefa per tanti capi si vantaggioia ed illuflre riiVegliò-

ben prei^ tutte le -altre Comunità confinanti' con la Chia-

na a fare una fìmile donazione nel 1532. e 1^3 3- al-

Sbramo. Pontefice! Clemente VII.’ non gik come a Ponte-

fice , ovvero a Principe confinante
;
ma folamente come a

Mèfler' Giulio de Medici , ovvero a privata perfona , la

quale perciò dovefse poi corrifpondere y ed efattamente

offervare le condizioni , o ifcambievoli patti , che efpreffi

furono ne’ Contratti allora ftipulati-. Quefte donazioni fu-

rono ben volentieri -approvate , e folennemente poi con-

fermate dalla Repubblica Fiorentina
;

la quale nel con-

validare i contratti gik fiabiliti non lòlamente a (e riler-

tò il fupremo dominio
, o la fovranitk di quei- terreni ,

che fi acquifiaflero
;
ma volle ancora y che gli articoli ,

o le -condizioni gik fiabilite fi dovefiero dall’ una , e dal-

r altra parte religioiàmeme ofij^rvare . >

Dopo di cflcre 'c3#S' "ItablTita , e folennemente confer-

mata la donazione della Valdichiana alia Famiglia de*^

Medici furono intrapccfi varj lavori per difieccare le Chia-

ne , e ne fu dal Pontefice data la- cura y o foprintenden-

za ad Antonio di Bettino Ricafoli , il quale era fiato nel

di 13. di Giugna;dcl 15^33. dàl' Pontefice ifiefib eletto

per invigilare y Oi-prefedere ai lavori ’da farli nel tempo!

ifiefiò in. quella porzione ancora di Chiana', che appar-'

teneva allo Stato Ecdefiafiico . La morte però di Papa
Clemente , 4^LCardinal Ippolito, e del' Duca ÀlelTandrcr

di -lui Nipoticugini , le guerre civili , c turbolenze ,

che poi, feguirono , e iconvolfcro
.

per qualche tempo la.

.. .. . .. . ... E
'

' .To-.
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CAPITOLO
Tolcana tutta , furono cagione che quei lavori non fi

compiflero fe non che nell’ ammirabile governo del. Gran
Duca Cofimo I. nel quale fortunatamente , 'come, in

erede di quei Principi già defunti y. erano paflati i dirit-

ti , o le ragioni della Famiglia de’ Medici , e come in

Principe , o nuovo Duca concorreva, infieme il diruto , e'

r autorità della Repubblica Fiorentina .

Eflendofl perciò riprefo il lavoro nel 1551. fecefi

prima di ogni altra cola il livello della Chiana ( ) dal

muro di Carnajolo infino ad. Arno
;

c fu ritrovato che

dal Porto di Eroi io collocato fra Caftiglionc , e Fojano
la Chiana pendeva vcrlo. del Tevere ; dal Porto di Pu-

liciano lontano da’ Ponti di Arezzo per braccia 7365. co-

minciava a pendere vcrlo dell’ Arno y c che fra gli ftef-

fi due Porti per lo fpazio di miglia otto vedevafi ia
equilibrio, o (lagnante • •

, Ad. impedire quello ridagnamento dell’ acque , ed
afeiugare il terreno già impaludito erafi fin dall’anno 1332.
flabilito che demolir fi dovclse la Pcfcafa del Mulino ap-

partenente ai Monaci di S.. Flora e Lucilla, pagandone

al Monallero 1
’ intero frutto , che ricavar folevafi dal Mu-

lino y come per lodo di Arrigo Ormanni Vicario Genera-

le del Vefeovo di Arezzo , e Giudice delegato , o Com-
mifiario Apoflolico in quello affare ( : ) » In fatti ritrovali

che la Peteaja fu bensì demolita dopo del 1332. ma non-

dimeno rifabbricata qualche anno prima del 1345. poiché

nel giorno 22» di Febbrajo* dell’ ifteli’ anno 1545. i Mo-
naci fecero una (olenne tranlazionc col Sereniffimo Cofì-

mo I. in virth della quale furono ricompenfati del dan-

no loflérto per elfcrc (lata demolita la Pefcaja , c refa

, .V. j - im*

(i) Pianta nell’ Archivio femto de' (a) Rogito di Toiomaló Romani i»
Nove . fuo Ptotoc. nuiD. ij 3 >
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QUARTO. 35
immacÌBante il Mulino

;
e fu permelTo loro di man>

tenere colla Piefcaja il Mulino ancora
;
con patto per^

che fe giammai riconofciuto folTe giovevole -, o neceflario

il demolirla per alciugare le Chiane , folTero obbligati I

Monaci a cederla , ed accettare in ricompenfa nn terre-

no , che rendelTe ogni anno per pane dominicale ^oo,

llaja di grano : i quali patti fi leggono ben chiaramente

clprein nel Contratto allora IHpulato 1 1 ) , ed in altro lì-

jnile del d'i p. Maggio I54d. hì
_

Piè certamente può dubitarli che gravilTime e
fondate rajOTei-o ie ragioni ,, • per le .quali fu giudicato dq-

ycrfi poi mantenefe. quella Pelc^ j poiché oltre ,al co^

anodo , che derivava da quel Mulino , ben conoicevali

che fe le acque copiofillime della Valdichiana, dopo di

elTere tutte congiunte infìeme , e riflrette in un alveo

più regolare e più libero , aveflero dovuto correre fenza

riparo o ibllegno alcuno , avrebbero fenza alcun dubbio
coir cccefliva loro pendenza e velociti corrofc le ripe ,

trafportato con impeto il .terreno giù coltivato , c fareb-

bero finalmente giunte ad accrefeere le piene in Arno
con allagamento e pericolo delle campagne

;
lìccome in

fatti elTerc di poi feguito poco più lòtto dimoftreremo

.

Nè folamente fu ftabilito nel 154$. che la Pefeaja man-
tenere e confervar lì dovelTe come il più ftabile -, c il

più necelTario regolatore d^Uc acque della Chiana ; ma
• dopo di eflere Hata giù demolita , per quanto io giudi-

jco , dalle piene, nel 1570. fu nuovamente rifabbricata j
-purché nondimeno arrivalTe ad una determinata altezza.,

la quale non fi potefle giammai fuperare
;

e perciò furo-

no nella Pelcaja iHelTa appoHe ie .Armi del Magiiirato

- (
E .2 dclb»-

)

( I ) Rogito Al BaftUno di Guidotto ([
t ) Mariano del Bono

Guidi, Piot, num. _ Proc. ^ Gìfi, fiat, Qtui num. à|.
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35 CAPÌ T'O L O
della Parte per contraflegncv , .o termine invariabile dì

queir altezza <«); e- perchè nuovamente poi rovinò, ot-

tennero ì Monaci nel 1579. di' poterla rifabbricare al*

r ilttfla altezza di prima
;
e benché dagli Uffiziali de’ Fiu-

mi col preteso che ella tenefle in collo le acque
, e

pregiudicaffe* ai norreni V luffe nel 1583. inibito un tal

lavoro , fu nondimeno agli i T. di Maggio del ‘1584. dal

Sereniflimo Francelco I. a relazione de’ -Periti conferma-

ta la grazia , o facoltà' di poterla rifabbricare
, e furono

di piu rico'upenfati i Monaci per i danni fotìferti a teno-

re della tranlazidrre del’ 15^5- )
‘ iltelTa controverfiìi

ancora , ‘bd elanfib fu rifvegliatb nel' 158^. allorché per

elfere di nuovo demolita , fu bòrni - fui principio dal Se-

reniflimo Ferdinando I. inibito il rifabbricarla , ma do*

'po di elsere più cfattamente confideratc le -ragioni, e

lingolàrmeiite che la Pelcaja non teneva in bollo , o fa-

ceva rigurgitare le acque , che per Io Ipazio di Iole brac-

cia 4C>o* Al dal Gran Duca ifteflb a relazione dell’- Inge-

gnere Raflaello Pagni il di 25. Agoflo 15^0. conceflb il

rifarla
,
purché fìon fi facefle itinova^onr alcuna ^ 0 alte-

ra-z}one dei Colpitoli deli' 'accordo , 0 tranfazione fatta /’ att-

'tto 1545. (?> il che nuovamente fu confermato nel 15P3.
allorché il Sereniflimo Gran Duca ifteflb volle andare' in

perfona il di 13. di Maggio a vifitare que’ luoghi , e

farne pigliare in prefenza fiia le mifure più efatte
;

fc

non che per efito più felice dell’ "acque, e per-difefa in-

fieme della Pelcaja iftefla fu ftabilito che fabbricare vi

fi dovefsero più* cateràtté fecondo il difegno dell’ Ingc-

'gnere Mechini 14) - *'

' •• .... Tutte -

(i) -l^ìlza di Suppl. del 1570. nuin. --(4) Filza di Suppl. >591. car. i<7>

17. c^r. J07. 311. ito. 184. i*s- Filza di Rap-
ii) Filza di Stippl. a c. 9«,

*
porci 1599. car, Ij, e Filza di 5uppl.

(3) Filza di Stippl, I J90, num.- jo. oum. 159#
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• ' TutW «juefte diligente però furono poi refe inutili

pere il gran - carico , ed ecceifiva copia , o pendenza del-

i’ acque y le quali ‘ dovevano loftenerfi dalla Pefeaja
;

poi-

chè non fdamente la Péicajà idelsa , ma il Mulino an-

cora fu devallato nel idoi. , e per6 chiefero i Monaci

di poterlo rifabbricare y e fare la lleccaja nuova 8o. brat>

’cia'fopra il luogo di prima : e ben faciintente 1’ otten-

nero con patto y e ' condh^one di piU , conte leggefi nel

referitto del Principe del di 17. Novembre 1003. ebe

oltre alla jìeccaja principiata ne facciano fare fotta di ef-

'fu uri altra pur murata pii* bajf^a ,
accio ferva a modera-

~re il troppo impeto dell' acqua
y
e di' pii* dove era la Jìec-

eaja rovinata facciano' fare qualche - riparo 0 di faJJ^o a /ca-

la
y 0 con legname y

' pure da ritardare P impeto di dette

' acque
y e fta piu baj/o del primo riparò- ; e riftringano il

più che fi può /’ acqua ; con eondi:zjone anche
,

e patto

’efprejfo y che nella fieccaja principiat-a fi faccia una cate-

ratta almeno di - braccia due
, che' abbia i fuoi legnami da

aptirfi ^ e ferrarfi (d. Fu dunque fatta la nuova Chiù-

fa, o Pefeaja; ma per efsere quella ancora nel ido/.

‘per r eccelTiva copia dell’ acque rovinata , ne rifentirono

danno grandiflimo il Valdarno di fopra
, il piano di Fi-

renze , e di Pila
;

poiché accozzandoli le piene della

Chiana con quelle dell’ Arno , riempivano si fattamente

il letto di quello fiume , che egli era obbligato a rovc-

-fciarli con frequenti ‘e terribili inondazioni sù le campa-
gne . Per impedire un si grave danno - furono i Monaci
nel ido8. dal SerenilTimo Gran Duca obbligati a rifab-

bricar prontamente la Pefeaja
;

e perchè elfi differivano

•un tal lavoro , il Carnefecchi Provveditore della Parte

fcrifse per ordine dell’- A. S. nel di 5. di Settembre

. del*

(f) Filza di Memor, nano, 64« del 1604» a car. 10».
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del 1^09. al Commifsario di Arezzo , che quando i Mo-
naci non avefsero potuto fare il lavoro necefsario , fa-

rebbe Aata corretta 1’ A. S. a farlo a proprie fpefe
;

poiché ) non rifacendoli quella Pefcaja , fi mettevs in p«‘

ricolo in cafo 4i piogge grandi non foto il Valdarno , i»<

gran parte dello Stato di S, A. Dagli ordini
, ed impul-

fi così efficaci del Principe furono obbligati i> Monaci ad
intraprendere il lavoro della Pefcaja , ^e dopo averla per

ben due volte ridotta quali a perfezione , lempre fu de-

molita dalle furiofe e grolse piene , che fopravvennero
;

nè potendo pili i Monaci refi fiere a sì gran fpelà , e ri-

fabbricarla da capo , il Serenillimo Colimo II. con beni-

gno relcritto del dì Dicembre 1610. ordinò che fen-

za interefse alcuno lì prefialse loro 1’ intera fomma di

feudi jooo. onde / con quello ajuto negli anni 1611, e

idi 2. fu nuovamente rifabbricata fecondo il difegno gih

flabilito la Pefcaja j e liberata sì gran parte della To-
feana e dal timore , e dal pregiudizio ancora , che gih

lolfriva .

Abbiamo giudicato bene di fcegliere , e di racco-

gliere qui tutte infieme le più importanti memorie , le

quali riguardano quella Pelcaja
;
che fenza alcun dubbio ,

le ben fi confideri , può riputarfi una delle più antiche ,

ed infieme più giovevoli , e necefsarie fabbriche edifica^

te 1 e con sì gran premura conlervate finora nella Val-

dichiana per univerlal benefizio della Tofeana , e per re-

golamento dell’ acque non della Chiana lòia -y ma dell’ Ar-

no ancora ^ che la riceve . Da quelle memorie fole , quan-

do mancalTero ancora mille altre riprove
-,
che pur ne ab-

biamo ,
potrebbefi ben- facilmente cenofeere 1’ ammirabi-

le vigilanza , e paterna cura^,;che a benefìzio de’ loro

fudditi fi prclero 1 Serenifiimi Gran Duchi , e fingolar-

- • mente
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mente Ferdinando I. il quale a promovere con più calo-

re , ed elattezza i lavori intrapcdì nella Valdichiana fi

degnò portarli egli mcdefimo per riconofcere , e vifii^re

gli itelU luoghi y allìilere a*^ confulti e lavori che fi pre>

Icrifiero : onde giuilamente poi meritò che dalla Cittsh

di Arezzo , come più benefeau , eretta gli false una
Statua di marmo- con la: ieguente Ifcrizione :

D. O. M.

FER. MED. M. D. E.

, . . AERIS SALVBRITATIS
AGRORVM FERTILITATIS
LOCORVM AMCENITATIS

.

'
' AVCTORI

POP. ARRETINVS .
-

TANTORVM COMMODORVM
non: IMMEMOK •

yOLENS LIBENSQ^VE DICAVIT
- .ANNO DNI MDXCV.

Dalle notizie , o memorie ifiefse qui riferite potrai
fi ancora bea chiaramente conofcere con qual premura e
gelofia cuilodita fofse , e Tempre mai riguardata la Pe>

Icaja de' Monaci attraverfata alla Chiana
;
poiché y mal*

grado ancora il parere o il defiderio di alcuni , che giu-

dicarono più giovevole il demolirla , fu col refcritto c
causando ancora del Principe rifabbricata . £ per dir ve-

ro.
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40 CAP I T O L O
ro i fe i Principi , o quelli che impiegati furono 'ad efe-^

giure i lavori nella Valdichiana , aveìtero avuto a cuore!

il rafciugamento folo di quella Valle , era ben facile iL
giudicare che il demolire quella Pefcaja

j C ridurla alme-

no ad un’ altezza minore > avrebbe fenza alcun dubbio

contribuito ad afeiugare il terreno gik impaludilo
; poi-!

che acquidando allora le acque una pendenza maggiore

ed abbalTamento di Tuperiìcie nell’ alveo loro avrebbero

lafciato libero e difcopeftó il terreno , e però capace di

edere ben coltivato
;

e per quello appunto può giudicar-

fi , che nelle tranfàzion'i del* 1532.' e'
1545. , come fi è

gli riferito ,'il Principe fi rilervalTe il diritto o facoltà

di poterla ain di demolire
;

ficcome appunto quedo pcn-

fiero fu nuovamente propodo ed efaminato neI'iÒ35. e

1545. come nel feguente Capitolo dimodrerehio . Ma
perchè la premura e vigilanza ..de’ .Serenidìmi Gran Du-
chi dendere fi doveva all’ altre' Provincie ancora della

Tofeana , e fingolarfrrente alla Città y t Campagne di

Firenze fu fempremai giudicato che difendere, non fi

potefsero tante si fertili 'e si deliziofe Provincie dalle

inondazioni , fe le acque copiofidìme della Valdichiana

non fofsero date si regolate , che tenendoli per mezzo
della Pefcaja idefsa come ridrerie giugnere non'pbtcfse-

ro a fimiglianza del Corfalone , della Sieve , e di tanti

altri fiumi ad accrefeere furiofamente le piene dell’ Ar-

no , e ad allagare le vicine campagne . E in fatti r'efpe-

rienza idef.a ben dimodrò quanto provido e ficuro fofse'

quedo configlio
;
poiché nel tempo ,appunto

, che le acque

della Valdichiana non erano più rad'renate dalla Pefcaja

già demolita , le campagne
,
iUdse foggette furono a si

jgran danno
;

per togliere , ed impedire il quale , come
^fi è già dunodrato

,
codrctti furono i Monaci: a rifabbri-'

caria .
' ' Nel
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Nel tempo iftelso , che i SerenilTimi Principi inten-

ti furono a Itabilire , e promovere la ficurezza
, e la

fertilità dei terreni con la Pelcaja , rivollero ancora il

penderò a facilitare con altri lavori la comunicazione fra

le campagne divife gik dalla Chiana
;

e 1
’ efito più libe-

ro dell’ acque iftefse nell’ Arno . EfsendoG perciò confide-

rato che i Ponti murati di Arezzo avevano ne’ due ar-

chi maggiori la luce di fole braccia 21. e 4. quinti cer-

tamente afsai piccola per ifmaltire felicemente tante ac-

que ,
furono aggiunte nel 158^. a’ contralbni del Canai

maggiore fei bocchette , e fu con quelle ridotta tutta

r intera luce a braccia 55. e g. quarti
;

ficcome nell’

idefso anno furono edificate alcune Cafe ne’ terreni di

nuovo acquiflo , ed una fingolarmente per cudodia del

Ponte alle Chiane ( > ) . Di quedo Ponte già fabbricato

per comodo dei pafsaggieri trovali fatta menzione nel

1552. <*'
;
ficcome r altro Ponte detto olla Nave

,
per

efsere di legname , fu nel 1616. dal Serenifllmo Cofi-

mo li. fatto demolire , e rifabbricare a calcina , concor-

rendo alla fpefa la Cittù di Arezzo , e le vicine Comu-
nità . • i

.

Per quello poi che riguarda le tante altre fpefe ,

che pur fì fecero nel difseccare le Chiane abbiamo gdi

dimodrato che quede appartener dovevano alla Famiglia

de’ Medici ,
ficchè le Oimunitù confinanti foffrir giam-

mai non dovefsero impolìzione alcuna , fecondo i capito-

li folennemente già dabiliti nel 1532. Perchè nondime-

no fu conofeiuto nel 1545. che molti de’ confinanti y ol-

tre alla preziofa e s\ dimabile falubritb dell’ aria , che

confeguivano , erano altresì per godere qualche privato

F co-

(1) Filza di Sappi, 1589. car. 57.' (a) Cioi Via diCoCmo I. pag. a;».

, a7a, Z7 J.

Digitized by Google



4* CAPITOLO
comodo , e Vantaggio ne’ terreni loro- dall” afciugamento y

che fi faceva
,
fu poi ftabilito che ai proporzione appunto

di quefta privata utilità concorrere altresì dovelsero alla

Ipelà dell’ afciugamento , o regolamento dell’ acque : ed

attìnchè fi poteisero ben facilmente diftinguere i terreni

di nuovo acquiilo ) fu dal SérenilTimo Cofimo I. fatta fa-

re un’ efattifiìma ed univerfale Confinazione della Chia-

na piantando i termini , che difiinguelsero i beni anti-

chi da quei terreni , che poi fi formalsera , o fi rendef-

fero fruttiferi dentro alle Chiane . Quella terminazione

illelsa , o defcrizione di Beni fu rinnovata e confermata

nel 1594. e 1595. e vcdefi tuttora originale nel Magi-
ftrato della Parte » Benché nondimeno si chiare ed elpref-

fe folsero le capitolazioni fra la famiglia de’ Medici , e

le Comunità confinanti alla Chiana , ed infieme cosi di-

(linta la confinazione o defcrizione de’ loro beni , nel

1579. e per motivo di una Impcrfizione fu rilve-

gliata y e dopo lungo e maturo efame fu decifa la con-

troverfia fra il Serenifiìmo Granduca > e le Comunità in-

terelsate in favore di quelle o ) ;
ficcome per lo contra-

rio nel 1729. rifvegliatafi la controverfia illefsa fu nel

di 7. di Ottobre giudicato in favore del Principe
;
come

fi può chiaramente conofcere dalle ragioni y che allegate

furono nella Sentenza t o
~f

Quanti , e quali poi fofsero i vantaggi , che deri-

varono da quei lavori ìntraprefi con si gran zelo , ed

cfeguiti con si gran fpefa , si potrà facilmente conolcere

fe fi confideri e la falubritk dell’ aria rellituita a tante

cultilTime Popolazioni » e 1’ acquillo di tanti terreni , e

la fertilità cagionata in quelli » che erano prima impa-

lu-

(1) Filza de’ Rapporti del 1579, nuiOt (a) Filza 6. dello Scrittoio delle Po£.

c del ijli, a car. 144, leflioni di S. A, Ri
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Q. U A R T O. 43
loditi ) e ricoperti dall’ acque

;
e finalmente 1’ efito più

regolato e più felice di quelle tante acque , che prima vi

riilagnavano imputridite , o vi Xcorrevano con impeto

troppo eccelfivo a cagionare o ad accrefcere le inonda-

zioni deir Arno : alcuni de’ quali effetti furono ben gia-

llamente efaltati dal Poeta Sanleolino ne’ verfi y che al-

trove fi riferirono . Per tralafciarne adefso le riprove ,

che più opportunamente fi efporranno nel Capitolo VII.

diremo fol di pafsaggio , che nell’ Archivio ferrato de’ No-
ve confervafi tuttora un Efame , o fia Procefso giuridico

fatto in Cortona ad\ 28. Gennajo i5pp. ad ifianza di

Giuliano Gianfigliazzi Commifsario , e Provveditor Ge-
nerale delle Chiane , in cui dall’ unanime e coftante af-

ferzione de' Teftimonj apparifce che dopo i lavori fatti

alle Chiane le acque correvano verfo dell’ Arno in copia

maggiore di prima , non folo per il corfo o letto loro

reto più libero-, e più declive 1; ma ancora perchè le de-

pofizioni deli’ Else , e della jFoenna avevano obbligate

molte acque , che andavano prima in Tevere , a rivolta-

re il corfo loro verfo dell’ Arno
;
ficcome rivoltato anco-

ra lo avevano mpltealM;c 4V .Chiufi , e Montepul-

ciano ,
giacché la ndIoTpazio degli ultimi 18.

mefi aveva depofto al Pafso alle Querce , e rialzato il

terreno per 4. braccia , e perciò le acque del Chiaro di

Montepulciano non potevano più fcaricarfi in quello di

Chiufi. Apparifce ancora che dall’anno 1545. al i5pp.

per ordinario le acque non giugnevano ad empire le /

Chiane fennonchè fette o otto giorni dopo caduta la

pioggia
;

e che ai Ponti di Arezzo fi tenevano le cate-

ratte per impedire che le acque della Chiana non fi

unifsero con le piene dell’ Arno
;

e che finalmente per

aprire , e chiudere le cateratte ifiefse > ficcome anco-

Fa ra
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44 CAPITOLO
ra per invigilare alla difefa degli argini , ed accorrere

in qae’ luoghi dove 1’ impeto- più vigorofo dell’ acque

minacciafle rovina >. fi tenevano a’ Ponti di Arezzo ie

Guardie .

CA-
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CAPITOLO V.

Dei lavori fatti nelle Chiane dal i (Soo.

fino al 1700. e delle Tratrfazioni

peràh jlabUite fra* Popoli , e i

Princìpi confinanti,'

A ppena ìntraprefi furono coir ardore , e felicitai gi^

dclcritta i lavori sì necersarj per regolare le ao
que del noftro fiume j e rendere finalmente a

queir ampia Valle y che egli divide , la fofpirata

fertilità , che rilvegliare fi videro ne’ fudditi del Sereniflt-

ano Granduca o fra Joro fieflì y o* con i Popoli confinanti

varie querele e controverfie , che l'ogliono efsere perlopiù

infeparabili da quelle imprefe : ficchè per fopirle fu ne*

cefsario intraprendere altri lavori y e llabilire ancora fra*

Popoli , o Principi confinanti varie Convenzioni o Capi*

foli
; alcuni con ifeambie*

vole equità manto^ti y néncne intorn» ad alcuni altri o
più difficili , o più delicati rimanga tuttora la controver-

fia . Nollro penfiere ed impegno non è certamente il

raccogliere qui tutte infieme e delcrivere minutamente
quelle Notizie y che riguardar potefsero o la Confinazio*

ne giù (labilità fra lo Stato Ecclefiallico , e la Tofeana
;

ovvero le fcambievoli Tranlàzioni , e Confinazioni « che
in var; tempi fifsate furono fra le Comunità confinanti

^deir uno e dell’ altro Stato
^ elTendoci unicamente a cuo-

re di rapprefentare lo (lato > in cui fi vide ne’ var; tem*
pi ridotta la Valdichiana , ed i varj lavori , che fatti

fu*
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4<f CAPITOLO
furono in quella per regoliniento dell’ acque > e bonifi-

cazione infieme di quei terreni

.

Siccome dunque, la Chiana diftendefi per quella am-
pia Valle dal Tevere infìno alf Arno , ed intorno all’ an-

no 1 una porzione deli’ acque , cominciando dal Chia-
ro , o laguna di Montepulciano , fcorreva^ in Arno

;
e

r altra feguiya tuttora a fcorrere infino al Tevere , nel

tempo iftefso , che fu regolata la prima e maggior por-

zione dell’ acque , che appartenevano all' Arno , comin-
ciarono ad elsere altresì regolate dentro i confini della

Tofeana , o nel Territorio del Sereniflìmo Gran Duca
queir acque ancora s che giugnendo. a’ confini ifleflì , e
penetrando poi nello Stato Ecclefiaflico £ indirizzavano

verfo del Tevere : benché in quella parte li frapponefse-

ro difficoltà incomparabilmente maggiori , ed a riguardo

de’ fiumi più rapidi , e< più copiofi , che vi fi trovano ,

e della varietà del dominio , che fi incontrava .

La più antica memoria però , che noi ritroviamo

intorno al regolamento dell’ acque -, o lavori intraprefi in

quella parte di Valdichiana , che confina con lo Stato

della Chiefa , ed è più vicina al Tevere , è la Conven-
zione flabiliu a’ i. di Febbrajo del 1440. fra la Comu-
nità di Cetona , c la Città della • Pieve t < ) ;

la quale

folennemente fu rinnovata a* 2. di Marzo del m
In quella , dopo di efsere.: fiati imnucatnente deferitti e

fifisati i termini di que* tcrritorj , fu fiabilito che il fiu-

me Aftrone dovcfse continuare a fcorrere per il P/Mto

delle Cardete fino all’ Albero della Mira ; e perchè ap-

punto in quel luogo con infinito difordine terminava al-

lora il fuo ietto , fu convenuto che i Cetonefi dovefsero

. !. . : . - perciò

(i) Rog. (HPuceo di Biagio da Spel- '(a) Rog. di Lorenzo Serali di Ca-
lo . Aiglione ) nella Canccll. di Cccona.
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(QUINTO. 47
perciò prolungarlo fino alla Vena della Chiana nel luo*

go chiamato il Guado del lupo
;
con quelle condizioni pe-

rò , che fi veggono ben chiaramente efprelse nel contrat-

to del 1440. , e nell’altro ancora del 15Ò3. fingolarmen-

te riguardo al Mulino vicino al Ponte di Buterone
;

in

fervizio del quale fi niervarono i Pievaroli il diritto di

poter condurre pel territorio de’ Cctonefi 1
’ acqua del fiu-

me Afirone , lenza però fabbricare pefeaja alcuna nel

fiume .

Nel 1599. fu deftinato un nuovo corfo ad Aftro-

ne , e fu da’ Tolcani rivoltato a correre nel Piano di

Cetona verlo lo Stato Ecclefiaftico
;

ficchè egli entrafse

poi nella Chiana prefso alla Torre de' ladri : e perchè

quella nuova direzione del fiume fu giudicata nociva al-

lo Stato della Chiela > e fu ancora creduto che la terri-

bile inondazione del Tevere feguita in Roma nell’ iftef-

fo anno i’)99- false in gran parte cagionata dall’ acque

di quello fiume , per togliere per fempre loro 1' ingrcfso

nel Tevere il Sommo Pontefice Clemente Vili, fece nel

i&oo. collruire un Argine lui confine appunto de) Ceto-

nele^ il. quale eisendoi lUM parte al Poggio

di S. Donnino , ovvero de' Cavalieri
, e per 1

’ altra al

Poggio di Cetona , dovefse cos'i rattencre le acque , af-

finchè per r avvenire non fi potefsero rovefeiare fui ter-

ritorio Ecclefiaftico verfo del Tevere . In fatti quello Ar-

gine ) che dal nome di quel Pontefice fu allora chiama-
to , e chiamali di prefente ancora T Argine di Clemente ,

con impedire il libero movimento dell’ acque verfo del

Tevere ridufse in breve il territorio di Cetona ad efsere

un vero lago
; finché le acque iftefse cosi racchiufe giun-

te poi finalmente alP altezza delP argine lo fuperarono ,

e fi fecero violentemente la ftrada verfo il termine iftef-

fo
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fo gi^ deftinato loro , vale a dire verfo la Torre de' ladri :

Il danno incredibile , che dall’ una e dall’ altra par-

te foffrirono i Popoli confinanti , e le difeordie ancora

fierifTime , ed oftilitk , che a tal cagione fi rifvegliarono ,

indufsero 1
’ animo del Sommo Pontefice Clemente Vili,

a deputare Monfignor Anfelmo Dandini Protonotario Apo-
ftolico

,
affinchè con Loreneo Ufimbardi deputato dal Se-

renici mo Gran Duca Ferdinando I. togliefse a’ Tofeani

ogni motivo di querela
;

e ftabilifsc quella direzione o
regolamento dell’ acque , che di comune confentimento

giudicata fofse più ragionevole . Furono perciò ftabiliti

adì 14.' di Novembre, dell’ anno iftelso i<5oo. varj Capi-

toli ( o , i quali riguardavano principalmente il ripuli-

mento dell’ alveo della Chiana , affinchè le acque potef-

fero liberamente pafsare verfo del Tevere , e verfo dell’

Arno
;
e quanto all’ Afirone , fu fiabilko nel Capitole I.

e VI. che egli rimettere fi dovefse a correre nei Piano

delle Cardete : con quella legge o condizione però , che

le acque ordinarie entrar dovefsero nell’ Alveo del Perux^

fotto Buterone
;
ma le firaordinarie , o le efcreicenze

pafsar dovefsero nell’ Alveo de' Romani Ibpra di Butero-

ne
;
ed in confeguenza ancora per dividere in tal manie-

ra quefte acque fabbricar fi dovefse da’ Romani un rego-

latore murato , ed invariabile
;

le mifure e difegno del

quale furono bensi ftabìlite agli 8. di Luglio del idoi. ( > >

ficcome r Afirone fu rimefso allora nell’ alveo antico fui

Piano delle Cardete , ma non furono gik da’ Romani ri-

puliti i forti , o canali , che ricevere e fmaltire doveva-

no tutte quefie acque
;

ficchi in breve tempo le copiofe

torbe vi cagionarono interrimento confiderabile
; ed ob-

bli-

( I ) Rog. di Bartolommeo Pacioni ( » ) Rog. di Claudio Paolozzi , e
nell' Archivio ferrato de’ Nove. Lodovico Guiducci.
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bltgarono il fiume ilieflo a rivoltare il fuo corfo verfo-

dell’ Arno . ‘

Dall’ incredibile e fommo danno > che rifentirono'

fu’ loro beni i Tol'cani
,

prefero motivo e coraggio nel

1^43. quando appunto fra’ Principi confinanti crafi per

altre cagioni eccitata un’ aperta guerra , di rivoltare nuo*

vamente il fiume Aftrone lui Piano de’ Cetonefi
;

finché!

alle preghiere di quella mifera Popolazione , nel 1Ò58..

fii rimeiso il fiume nell’ antico fuo letto vicino al Ponte

di Buterone . Ma ^ perchè il Viviani in una fua Rela-

zione del di 30. Dicembre 1660. ,
ed in altra fimile del)

di 18. Aprile del i66i. efprefle ben vivamente 1
’ inter-

rimento grande , che cagionava il fiume in quello luogo

e fece conofcere che in breve il palfaggio dell’ acque def-

la Chiana verlb del Tevere era per eflere affatto chiu-

fo , fu Rabilito di riporre 1’ Allrone a correre nel Piano
di Cetona . •Quello progetto però non fu per allora efe-

guito
;

poiché in una nuova Concordia , o Tranfazio-

ne fatta fra il Sommo Pontefice Alelfandro VII. ed il

Sereniffimo Ferdinando II. a’ 13. di Marzo del. 166^»
ab Ine. ( i> fu convenuto ohe

^
giuda le capitolazioni del

ideo. , r Allrone per 1
’ avvenire doveffe correre nel Pia-

no delle Cardete fino al termine , che^ divideva il terri-

torio de’ Cetonefi da quello de’ Pievaroli
;
quindi coll’ ac-

que ordinarie paffar doveffe per 1’ Mveo dd Perinei f

ma con le elcrefcenze nell’ Alve» de Romani
, i quali

perciò doveffero da’ Romani illeflì effere ,ben 'ripuliti, e

profondati per render cosi più libero e più fpedito il paf-

laggio all’ acque . Quali mutazioni poi fuccedeflero nella

direzione o nuovo corlb di quello fiume , lo vedremo più

opportunamente- nehfeguente Capitolo parlando dei lavor

,
- • - G .. • C'- .ri^,..}

( > ) Reg. di Olimpio Ricci , e Fnacclco Lncuelli

,

Digitized by Google



50 CAPITOLO
ri ) che intraprefi furono dopo il 170CU., e della nuo<

va Concordia che fu progettata. „ ma. noa gik ilabilita;

nel 1718. 1 . .V
Quella premura ilTeCsa, che- dimoftrarona nel ideo,

i Romani per chiudere il. corlb all’ acque della< Chiana
verio dei Tevere fabbricando 1

’ Ardine di Ct<men*e ^

r ebbera y e dtmo4lrarono’ in mantenere ancora 1’ altro

Argine , che coimnetando dall’ i(leiro> Poggio di Don*
nino^ ovvero de Cavalieri y e terminando- ad un. altro

Po^gettoi verio Ctttk della Pieve chiamato- il Poggio del

CatnpO’ ella- Polts

,

piglia da quello iecondo- Phggioàl ino

nome y e perciò diceii 1
’ Argine o Bt^tune\ Qsmpo

alla' Folta .. Difhcilmentc^ può- llabilirfi. in che tempo W-
mato iblTe quell’ Argine , o Ballione che dir vogliamo ;

e la più antica memoria y che di. lui fi ritrovi , vedefi

chiaramente elprelTa nella Traniaaione dell’ anno >doo«

dalla quale apparifee al Gap. 6^ che fin d’ allora vi. erjt

quell’ Argine y ma però piccolillìmo y ed aperto amóra,

nel meazo- per lo fpazio- di 80^ braccia per lalciare così

libero il corlb all’ acque verio del- Tevere^; ficcome ap-

punto nella Tranfazione del 166^. al Gap. i. 2. 3^. 4. 7.

ed in tutte quelle , chfc in altri tempi fi tlabilirono y col-

r efprelfionr più vive j e colle claulole più loknni- fu di-

chiarato che in rilarcire , o migliorare quello Argine non

fi potefle giammai da’ Romani togliere ed impedire il

paflaggio- dell’ acque ,
ficcome appunto , fecondo le Tran-

fazioni iftcfje , dovevano iempre tenerli libere nell’ Ar*

gine di Clemente due aperture , affinchè pafsar vi potefi

lero r acque di Cbietmo > e Maltajoh ,.i quali feorrendo

prima pel territorio de’ Cetonefì > dovevano naturalmente

avere Fingreldo loro neilit Chiana ,ie.gtugnere finalmeitr

te per mezzo di quella nel Tevere . Malgrado però le
• •

• Con- .
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(QUINTO. 51
Coflvebziani sii chiare ,< nell’, anno léSyu £i ^da* fLomani

ferrato afiaoo ijuedo Ardine xiel Campo alia .Volta , e

chtufe ancora quelle aperture ; « poiché gl’ interrimen-

ti feguiti intoroo al iHpi. per ie depofizioni del hume
Farce vicino al -Pa£h mUc rialzarono il terreno ,

ed in conl'eguenza ancora la fuperfìcie delf acque nella

Chiana » qucfte avrebbero ben laciinaence coll’ impeto

,

e pendenza loro.verlb del Tevere fuperato ancora qoeft’

Argine , fe l' Romani non 1
’ aveflero in varj tempi con

ammirabile premura culhxlito , rialzato , ed ingroHato per

ogni parte..

Finalrnence 4 per raoco^ete • i)uì tutto in breve , a

£ne appunto .di difendere pih facilmente i loro beni dal-

i’ efpanfìont' dell’ acque fecero i .Romani focto 1’ iftelTo

Clemente Vili, a Buterone , nel luogo dove era prima

il -Mulino ) da poggio a> poggio un altro Argine > lancian-

dovi un Fonte .* lotto archi del quale pallar potefle

una piccola e icarfa -porzione dell’ acqua della Chiana
inverlo del Tevere

;
come ben fi racot^ie c dalle Ca-

pitolazioni de’ 17. Settembre del 1^07. e dall’ Ifcrizionc

ancora % che Jeg^evaiì nel Ponte ìOedo prima <hc demo-
lito egU fofle nelle guerre del 1^43.

I.' j
: ... .1

‘

CLEMENS Vili. P. M. S. P. Q_. R.

. / . . EXVNDANTIBVS AQ^VIS. .

^ HÌC riNEM, LEGEMQVE POSVIT.
$

• i . . ' • . •
*

Fu rifarcito 1’ Aitine > e il Ponte ifteifo.nel idoj. ed
• in .decùztone' dellà fblenne Concardia che era già fiata

- Ifabiliu nei i66y , coae più fatto ciJferircinp « fu nup-

G a va-
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52 CAPITOLO
vamente riftorato nel i^75> focto il Pòntificato di Cle-

mente X. come vedelì dalla leguente llcrizione : >

«

CLEMENS X. PONT» MAX.
' TVRRIM IN PONTE BVTERONIS
COLLABENTEM EIRMAVIT RESTAVRAVIT

ANNO JVBIL^r id75.

i
,

PONTIFIC. VI.

‘ Nel tempo (leffo , che edificati furono , o Babiliti

quegli argini , vale a dire intorno al idoo. , credefì fat-

to ancora quel muro , che chian>a(ì il Muro graffo , ov-

vero il Muro de Romani fatto Carnajolo diflante da Bu-
tcrone' verfo del Tevere intorno a p. o io. miglia : e

benché pretendali da taluna, che quello Murò edificato

folTe da Nerone nell' anno 8i8.‘ di :Roma .ovvero <$5»

anni dopo la nafcita di Gesù Grido , non fene trova pe-

rò memoria alcuna negli antichi Scrittori , che favella-

rono della Chiana , e fmgolarmente in Tacito
;

il qua-

le , ficcome ci elprelTe' minutamente il progetto efamina-

to in Senato fe impedir fi dovelTero le acque della Chia-

na dall’ antico ingrelTo loro nel Tevere * cosi non avreb-

be lafciato di riferire la coftruzionè di quello Muro , fe

veramente vi folfe-ftato da Nerone
ì
già edificato . Quel-

lo dunque
,
che unicamente può dirli .di quello Muro, lì

è, che egir fu fifarcito , e Vialzàtó ancora nel 1606. dal

Sommo Pontefice Clemente Vili, e nuovamente nel i<$38.

da Urbano Vili. L ! .

. Altro Muro fimile fu dal Romani edificato in didan-
' za di un miglio Iblo da Buterone , al Ponte di fotta ;

- - ma
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ma non a fine però di regolare j ed impedire il corfo

dell’ acque
;
ma beasi unicamente per raccogliere una

maggior quantità' di acqua per un Mulino y del quale fi

veggono di prelente ancora i vefiig);
;

benché gl’ interri*

menti abbiano d’ intorno intorno ricoperto tutto il pae-

fe : ficcome appunto ricoperti fur<Kto dagli interrimenti

iftefiì il- Muro- di Catalone y ovvero de' Catelanì , il vec*

chio Ponte morato di Carn/^olo- y e gran parte ancora del

Muro grofib^ ' ‘

Che fe i .Ronrani furono s\ diligenti e gelofi in di*

fendere i loro beni dall’ efpanfioni delle acque ; e perciò

fecero tanti Argini tanti Muri, tanti Bafiioni per im-

pedire che le acque della Chiana non poteflero fecondo

r impeto e pendenza loro < s) naturale feguire a fcorrere

verlo del Tevere , i Tofeani ancora nel tempo ifiefib in*

-traprefero varj lavori per ’ alTicurare i loro beni , e dare

-all’ acque un corfo più libero e più regolato . In fatti

•noi ritroviamo
, che fin dall’ anno 1^99. Giuliano Gian*

figliazzi CommiiTario e Provveditor Generale delle Chia-

Jne , confiderando che il Piano di Montelmngo era fogget*

to ad effere miferamente allagato e ricoperto • dall’ acque

.del fiume 'Trefa , e della Chiana ancora
, fece cofiruire

• un grand’ argine , che difendefle dall’ efpanfione dell* ac-

-que iltefle quel Territorio , e che perciò fu chiamato
r Argine Gianfigliaxp^ . Nelle Convenzioni però fiabilite

'nel lòoo; (I) al cap. p. fu dichiarato che i Pievaroli

j dovefléro' condurre la Trefa -in un alveo nuovo da farli

-.verlb , il . Colle >de’^ Tombarelli ; ficchè 'ella entralTe per

( r avvenire ; nella maniera più facile , e con il corfo più
> libero. nella Chiana fopra il Pejfo delle Botte ; ed i Chiu-
'.Tini.poteficro' à) ler piacere difendere da quefto fiume i

i ter*

( X ) Rog. di Clandio Paoiout , e di Tibaldo dell» Gtti dell» Pieve »
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terreni. loro con. argini; purché ipexsò non impediflero gli

icoli delie campagne pofledute da’, Pievaroii inooroo alia

Torre di Beccaci quello : ficcome nell’ altra Convenzioiw
del ido7. dal cap.:i. fino ai 5. fii lUbilito che i Pie*

varoli facefiero ne’ luoghi difegnati. un grand’ argii». per

difendere i terreni loco dalie eferefeense delia Chiana^
in difianzà però. di 150. braccia da quello ., che; fabbri

cato avevano a fiuxmda, della. Chiana ifiefia i Chtufini

.

Quelli lavori nondimeno ed argini , allora sì necelTarj

e sì giovevoli per difésa. di tanti beni refi poi furono

adatto inutili quando i Romani '.fiempre allora intenti a
precludere ogm.. pafiaggio ali' acque, della Chiana verfo

dei Tevere col fabbricare cd accrelcere il Bafiione del

Campo alla Volta impedirooo jl coifo a quell’ acque , e

le obbligarono a.rifiagnare ed alzarfì di fuperficie sì fat-

tamente,,, che in breve giunfitro a fupcrare quegli Argi-

ni , ed a ' roverfciarfi furiolìunente lolle vicine campa-
gne

;
ficcome appunto per quella cagione , e per gl’ ia-

terrimentt ancora fatti dai fiume Farce le acque della

Trefa fi , rivollero con impeto , e copia grande in Val
di Trefa . r <

•

Quindi fi può facilmente conofeere , che i -lavcHrì.gih

ftabiliti , e preferittt nella CoiKordia del ideo, non fu-

rono sì; prontamente efeguiti ; ed in luogo loro intraprefi.

furono dai Confinami altri lavori , che efièndo fatti fuor

di ogni reggia., e ogni ragione « dettero poi motivo di

• varie difeordie , e querele : per togliere le quali inviati

furono nel 1^05. dal Sommo Pomice Paolo V. , e Se-

reniffimo Ferdinando I. i Periti , i quali riconofeeflero

efattamente lo fiato di quella ampia Valle , e la dire-

zione pul facile ., fi più ragionevole ,.cbe prcfcrivcec e

fifi'arc fi dovefle a queir acque . Fecefi dunque da tutti
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infteme la imTiua , e livcllazMxie di tutt» la Valdichia-

na , la quale vede!» minutamente elprclT» 'in una Pian»

ta , che lottofcTKta dai Penti dell’ una , e dteU’ alna par-

te ,
conlervafi in Firenze nel Magillrato- della ' Parte «

ed in ChiuO: nella Cancelleria della Città r !>>po di cf*.

fere cosi (labilità ^ a riconolciuta la pendenza dell’ acque

dagl’ Ingegneri « furono deputati nel ido7r dal Sommo
Pontefice Monlìgnor Fabrizio Verofpi y e Monflgnor Mu-'

zio Mattel , e dal Sereniflìmo Gran Duca fu deftinato

Giovanni Niccolini fuo Ambafeiatore in Roma r affinchè

rinnovatsem le Convenzioni astiche ft ed aggiugnelsero

quelle ancora y che, giudicate fofsero pih adattate alle nuo-

ve circoftanze . In quella nuòva Concordia < i ) cònfer-

mata nell’ anno illeiso con le pih valide y e pi& folenni

formokr dall’ uno e dall’ altro Principe y rinisovate ed in-

ferite furono It Capitoiazioni del 1600. e • quanto agli

Argini de’ Pievaroli y e Chiufinr llabUita la fituazio-.

ne , c milura y che aver dovefsero ed a tenore appunto

di quella 'Concordia furono ediBcati allora y e poi man-
tenuti . Ma perchè nei 1609^ per T impeto e pelo gran-

de dell’ acque P Argine de’ Pievaroli fu danneggiato , in

òccaGone di rifarcirla, e ripulire inlìeme il Canale mae-
Uro delle Chiane inlorfero nel idio^ e idi 2. varie con-

troverGe con i ChiuGni y le quali nondimeno furono fem-

pre decife a tenore della Concordia llabilita nel 1Ò07.
cd obbligati furono i Pievaroli a demolire 200. braccia

dell* Argine loro dentro il Chiaro di ChiuG . ,

Molto più difficili ad accordarfi furono le dififeren-

se , che inlorfero intorno all’ anno id4j. poiché efsendo

allora aperta guerra fra’ Principi ConGnanti feguirono sù

quei confini de’ loro Stati varie oftilità , e G intraprefero

varj

(1 ) Rog. di Banolommeo Dioì, e Giiolano ScMudii «di 10. Scttembt
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CAPITOLO
varj lavori direttamente oppodi agli articoli delle Con*
cordie , o fi disfecero ancora violentemente quelli , che
a tenore delle Concordie iltefse erano già dati fimi .

Ridottefi però le colè alla primiera tranquillitk fu dedi*

nato dal Sommo Pontefice Monfignor Giacomo Corradi

Auditor di Rota , e dal Serenilfimo Gran Duca il Mar*
chele Albiai

;
i «piali dopo di aver vifitato infieme quel

Territorio , ed olservati tutti i lavori , convennero che

le cole fi riducelsero al piano , o fidema gik lèabilito

nel ido7. , ed a riguardo di alcune circodanze , o dif-

ferenze f che fi incontrarono , fecero adì 4. di Maggio
deir anno idefso una nuova Tranfazione , o Concordia ( > ) .>

Nel tempo idefso , che dabilite , o rinnovate furo*

^o fra’ Principi confinanti quede Concordie , vale a dire

nell’ anno 16^%. fii propodo in Firenze , ed efaminato

il penderò di Enea Gaci ^ di Cadiglione Fiorentino , il

quale fingali’ anno 1^35. aveva ptopodo al Galileo di

rafciugare affatto la Chiana appartenente al SerenifTuno

Gran Duca^ per lo fpazio di 20. miglia , cominciando

dalle Chiarine di Montepulciano fino ad Arezzo , con

demolire la Pefcaja del Mulino de’ Monaci altrove da>

noi defcrittà
;

ed affinchè le acque di Valdichiana coU*-

impeto e pendenza loro inondar non potel'sero , e dan-

neggiare il Vildarno , ma fempre avefsero un qualche

freno. e fodegno ) egli penfava di porre le cateratte , o

regolatore a’.. Ponti di Arezzo . Altri - però giudicarono che
per confeguire 1’ idefso fine di rafciugare quella porzione^

di Valdichiana non fofse gih Uecefsario > il demolire af-

fatto quella Pefcaja ; ma badafse ' ancora il feemare per

quattro braccia 1’ altezza y che di prefente ella aveva «

. ..j ‘vili./ i.v ^ Oioi :.'i .Qoe- '

(i) Rog. di Pietro Anfelmo Brac> co pag. 693. del edizio, dei i6;;.

cioi . Vedi il Sili Mercurio UfaMl*-^ '
i •'a : .b . : )
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Quello progetto del Caci , o foise per 1

’ aria della novità y

che egli aveva , o per la fperanza di un più facile e

meno dirpendioTo regolamento deli’ acque , rilvegliò facil-

mente in molciffimi il deiìderio e premura, infteme che<

egli fofse abbracciato
;

ed il Sereniffimo Principe Leo-

poldo , malgrado ancora le rimollranze e querele de’ Mo-.

naci y ìnGlleva con incredibile ardore che fi efeguilse..

Furono perciò confuitaci , dopo feguita la morte del Ga-
lileo , il Torricelli , e il Conte Andrea

,
Arrighetti Sco-

lari illudri di quel grand’ Uomo
;

il P. Franceico Famia*
no Michelini delle Scuole Pie Maedro del Gran Duca
Ferdinando II. e de’ Sereniffimi luoi Fratelli > e poi Let'
tore di Matematica nell’ Univerfitb di Fifa

;
e il P. Cle*

mente Settimi anch’ efso delle Scuole Pie , che in que-

gli anni appunto idruiva nelle Matematiche il Viviant

ancor giovinetto
;
vale a dire i più celebri Matematici |

e più periti nella Scienza delle Acque y ohe allora fkh
rilsero nella Tofeana . Quali poi folsero i Tentimenti lo*

ro non può da noi dabilird
, poiché non è (lato giani-

mai polTibile il rinvenire le Relazioni loro , nelle quali

faranno dati fenza alcun dubbio coll’ efattezza e cautela
poffibile efaminati i vantaggi , c pregiudizi infieme

, che
derivar potefsero da qued’ imprefa . E' nondimeno afsat

verifimiJe
, che eglino giudicafsero o irragionevole >.0 pe-

ricolofo quedo regolamento dell’- acque , che era si facile

ad efsere immaginato ,<ed era appunto caduto ad altri

in penderò fin dal principio , che fi intraprelero nel. 1532.
i lavori in Valdichiana , ficcome abbiamo altrove gik ri»

ferito . In fatti con tutta la propenfione , che ne aveva
giù dimodrato , . e 1’ efficaciffimo impulfo , .che ne por*
geva il Sereniflìmo Principe Leopoldo , noi ritroviamo
che il progetto non fu abbracciato > o in parte alcuna

.

‘ H efe-

Digitized by Google



58 C A P I T O^L O
efeguito ; ma che più toOo i lavori allora intrapreG in>

dirizzaci furono a mantenere le Chiane nell’ ordine zp‘

punto y o Gtlema gilt liabilito
;
ed unicamente fu riloluto

di far ripulirei il Canale maeltrol}, con togliere le can*

nucce e vetrrci > ed ogni altra cola > che impedir potef*.

fe il libero movimento dell’ acque
;

e perciò mandati fu*

rono nel 1050. ii Perici che delcrivelscro- tutti que' be-

ni y i
. quali' dovelsero contribuire alla fpefa'giù itabilita'

per quei lavori lìccome appunto nel 1^53. dopo la'vi-i

iìta fatta alle Chiane dal Sereniflimo Cardinale Gian.

Cario fu riloluto a relazione di Alfonfo Parigi di allai^

garrle il' Caaiale iìcebd. dalla' Pefcaja fino di! Ibfsor di Ca<^

lliglionb fegli avelse la larghezza di 14. braccia
;
dal folso

illefso fino 'al Ponte di CortOna fi riduccfse a 18. e dal

Ponte di Cortona fino a quello di 'V'aliano ne avefse la.

fole. Quello ripulimento, però y ed. allargamento si ne-

celsario per ricevere y. ed ifmakire felicemente tante ac-

que 1 non -fu
>
per allora* compito

;
mar beasi finalmente do

po del 1700. con incredibile vantaggio di tutte le vicine

Campagne , come a fuo luogo riferiremo . -
;

> >

j Inlorfero intantò poco.dopo. de! 1053. muove diffe-

renze fra’ Sudditi dei Sommò Pontefìoetyie del Serenili-

mo Granduca per . fopire le quali dellinati furono nel

ió6^. Monfignor Gafpero Carpegna , Giacomo de Taf-

iìs ) e Serafino Cenci per parte del Pontefice > e del Po
polo Romano ;; ficcome dal. Seteniiruno Grara Duca fu de-

clinato il Senator Miebebkzi SopraffindaCo q e poiché il

Sommo Ibntelìce aggiunto avevx a’ Tuoi Deputati anche

il Cafiini fuo Matematico y il Sereniflìmo Gran Duca an-

cora elefse il. Viviani. Matematico di S. A. S. affinché

la direzione dell’ acque , b la 1Concordia da ftabilirfi

fe appunto la più felice e ficara ^ che fperar giammai fi

po-
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potè fise • Quefti Miniitri dunque y e Periti dopo un lun-

ghiflimo ed accurato efame convennero nel d\ di Mar*

co del lóó^. ( } ( che tralalciati tutti gli altri nuovi re-

golamenti , che allora furono progettati, mantener fi,do

vefsero , ed olservare religiolamente le Convenzioni gik

lUbilite nel ìóoy. variando lolo ne’ temperamenti e la-

vori , che riohiedefsetP le nuove circoftanze de’: tempi « a
riguardo de* regolatori della . Chiana < e della direzione o

corfo piìt libero del Hutne Trefa,. (Quindi convennero

che riure,e .mantener M potefse d^gli EcclefìalUci 1’ Ar-

gine .del Campo alla Volta ; purché, nondimeno rimaner-

ie ùi -quello fempre libero aperto il pafro all’ acque

della Chiana iverlò dlel .Tevere i; ficeome di fcambievolc

è comune fentimento fu llabilito .che intraprendere non

/ì potesse nello Stato del SerenilTimo Gran Duca lavoro

alcuno
, per cui potefse impedirfi il corfo libero all’. ac-

que vctfo deir Amo ; ed obbliga. 4’ acque iftefse a rivol-

ere il «orib loro vorft) del Tevere . ; ^
'

. Non fu. però Juj^amente fiabile quella concordia.,

o tranquillitU (labilità allora fra’ Popoli confinanti
;

poi-

,cbè i homwi appunto dei

fiaflionci del -Camporalla Volta un piccolo Argine per

-impedire .il paCsaggio alla Chiana fid Territorio loro
;
ed

avendolo fcn-tificaiK) , e mirabiimente accrefeiuto nel 1682.

-obbligarono lutte le acque , .che aver .dovevamo , a teno-

.ic dt tutte k :Trat}kltiaUi t,
il qorfo loro verfo .del .Teve-

re « o a ribagnare > 0 .a rivolgere il movimento loro.,

.benché Icnti^tno vnr^ dell’ Amo . Nè fu certamente
idifficile V il foniheare allora , ed accrefeere 1’ Ar-
rgine p fiadkipe loro ohe (dk 'vogliamo^ poiché fi prev«d-

.lero /di’ iiu’ iieameidà ^uantith di terreno ;clie ài fiunù

c * .. iti X ,
Ailro-,'

( li- Rog. di Olimpio Ricci y e Francefeo Lucarelli

.
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56 CAPITOLO
Airone mal regolato depofto aveva nell' alveo della Chi»
na vicino al Campo alla Volta

;
giacché da varj lìcuri

rifcontri apparisce che dal hno al ió8ó. vicino

alla Cafa de’ Gualtieri di Orvieto l’ interrimento di que>

(lo fiume era giunto all’ altezza di m6. palmi .

Contro quelli lavori si direttamente contrar) alle fo-

lenni Convenzioni tante volte gih (labilite j efprefse fu-

rono in Roma le querele de’ Tolcani dal Sig. Bernardi^

no de’ Vecchj a quello (tne Ipeditovi dal SerenilDmo Gran

Duca . Egli fece ben vivamente conc^cere 1’ incredibile

ed infinito danno , che rilentivano per quei lavori i To-

fcant
;

' ma' non fu nondimeno poflìbile il confeguire allo-

ra il rimedio a -tanti mali e difordini
;
benché dal Sere-

niflìmo Granduca efibite folsero le più (ìnce*‘e e le più

Vantaggiofe condizioni , che fperar giammai fi potefsero ,

per ridurre le cofe ad una reciproca c perfetta quiete ,

e ficurezza de’ Confinanti »
•

Dalle difficoltà graviffime , che fi incontrarono allo-

ra per ottenere da’ Romani a tenore delle Concordie il

pafsaggio libero all’ acque di Vaklichiana verfo del Te-

vere
;
anzi dall’ impegno ,

e premura fempre maggiore ,

che dimoftrarono per mantenere e pronaovere i loro lavo

ri
)
prefe motivo 1’ Ingegnere Giuliano Ciaccheri di preva-

lerfi opportunamente dell’ acque co^ (lagnanti , o ritarda-

te nel corfo loro per rialzare colle copiole depofizioni tut-

ti i terreni più baffi r ed a quello fine egli pofe nel idyi.

a fpaglìare intorno al Falso alle Querce a dirittura ap-

punto del Poggio Ecclefiajìico il fiume Farce , il quale

nel 1^35* correvà verfo il Poggio Cafale nel Chiaro di

Chiufi , e nel 1^45 . era (lato voltato a correre per un

altro alveo diftante dàl primo intorno a due miglia , nel

Chiaro di Montepulciano : ed affinchè gl’ interrimenti ,
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ed alzimento di terreno fofse più facile e più copiofo

,

volle il Ciaccheri unire alla Farce anche 1’ acque del

Monaco y
Cerreto , e del Fofsateilo . Nel tempo medelì*

mo per confeguire f ittefso hne , V Altrone , che prima

con in6nito vantaggio de’ Romani , e pregiudizio infieme

degli Tolcani depofitava le proprie torbe vicino al Campo
alla Volta , fu rivoltato a correre nel Piano delle Car<

dete lungo la collina di' Chiufi verlo la Biffa : il qual

penderò y ed ingegnofo compenfo prefo dal Ciaccheri fu

poi con egual perizia e feliciti mantenuto ed efeguito

ancora dall’ Ingegnere Giovanni Franchi con incredibile

vantaggio del Territorio di Chiuft , come più opportuna*

mente dimoihrercmo nel ieguente Capitolo .

CA-
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Dei lavori fatti nella Chiana dal 1700,

fino al prefente .

S
fi r incredibile ardente kIo e prenuira , che inn.
premai ditiKtArarono i Sereotifimi iGran Duchi zi-

finché ilabiliti fofsero
, ed efcguici i lavori gik co-

minciati per regolare le acque della VaJdichiana

,

e rendere in < tal maniera ad un <si vallo, e si riguardo
vole Territorio .colia falubrità ^leir aria >, e fertilità dd
terreno 1’ antica popolazione , non avcfsero incontrati si

gravi e si frequenti odacoli
,

potevall ben giuHamente
Iperare che fui principio ancora del fecolo pafsato fa-

rebbefi confeguito il fine si vivamente defiderato ; e quel-

la Provincia da tanto tempo miferamente .afflitta , ed op-

prefsa farebbefi veduta quafi riforgere , e rifiorire . Ma
poiché appena cominciati i lavori , e fcelte le più pro-

vide , e le più giufte maniere per rendere per femprc

libere quelle Campagne dall’ efpanfioni , o rillagnamen-

ti dell’ acque , fi hfvcgliarono per parte dei Popoli con-

finanti le controverfie ,
querele , ed oppofizioni , che ab-

biamo giU riferito nel pafTato Capitolo, non é certamen-

te da maravigliarfi fe per io fpazio intero di cento anni

pochiflìmo vantaggio fene godelTe , in confronto almeno
di quel maggiore , che fi Ijperava , ed a’ tempi noftri lì

é ricevuto . Anzi pur troppo è verilfimo che le difcordie

iftefse cagionarono a’ Sudditi dell’uno e dell’altro Domi-
nio un incredibile accrefcimento di fpefa , refero inutili

i lavori si felicemente giù cominciati , e produfTero col
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loro difordine infìnitì altri danni : allorché Gngolarmcnte

violate furono si francamente le più iolenni ^ e le più

chiare Convenzioni gih (labilite : Gcchè potrebbefi- ben

giuliamente aderire che quella porzione almeno 'di Ghia*

na ) la quale riguarda il Tevere , ed è contigua allo Sta-

to Eccleiìadico , folse ne’ tempi a noi più vicini > vale

a dire poco prima del 1700. , in uno (lato afsai .più de-

plorabile di quello». che ella vedevalì cento anni prima»
quando ella aveva tuttora* libero* il corfo verfo del Teve-

re
;
nè erano ancora impedite da tanti Argini , da tanti

Muri » da tanti Badiooi -le acque. dall’ antico e naturale

fuo corfo..

A Benché nondimeno que’ difordini » ed incredibili pre-

giudizi y che allora foffrirono quei Territori della Tofea-

na y derivaisero come dalla più forte e più potente ca-

gione dagli odacoU frappodi al corfo del Fiume ;.deved
contuttociò cDnfefsare che in gran parte ancora cagionati

edi furono dal regolamento dell’ acque » che (ino a quel

tempo in que’ luoghi non era certamente dato il più fe-

lice ed efatto
;

poiché i Tofeani idelTt colla direzione

gik ftabfiita ne’ loro • dumi venivano dnalroente' a toglie-

re il pa(saggio all’ acque della Chiana fuperiore verfo del

Tevere » o a rendere almeno i terreni loro più fottopo-

Ai all’ inmidazioni

.

In fatti nel regolamento dei fiumi » che mettono la

foce loro nella Chiana » davafi fempre loro 1’ ingrefso li-

bero nel fuo Canale
;
ed in confeguenza ancora le copio-

fe torbe
, che quedi feco portavano » erano finalmente

tutte depofitate nell’ alveo. » o ftHido della Chiana idefsa »

<^indi feguiva che 1
’ alveo della Chiana dovea fempre^

più ridrignerfi , e follevarfi
; ed a proporzione appunto

ibllevar fi doveva il pelo ancora >
0 fuperficie dell’ acque':

ficchè
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fìcchè fuperando poi finalmente , o rompendo quelle i ri-

pari ) che le chiudevano y fi fpandefsero Tulle vicine Cam-
pagne refe a poco a ^o inferiori al letto ifiefso del
fiume . Un altro dilbrdine y e pregiudizio gravifiìmo ne
derivava

;
poiché que’ fiumi y che erano più rapidi

, e più
copiofi , oltre alle torbe più leggiere , o fottili , trafpor-

tavano ancora da’ vicini Colli e ghiaie , e faflì , e final-

mente gli deponevano alla foce loro nell’ alveo , o Ca-
nale della Chiana

;
e perciò formando a traverfo del Ca-

nale iftcfso un capezzate
, o ridofso

, impedivano che quel-

la porzione di Chiana , la quale fecondo 1’ antica Tua di-

rezione , e le Concordie gik flabilite pafsar doveva verfo

del Tevere , incontrando quello rialzamento , o riparo , in

vece di continuare il luo corfo , era coftretta a rillagna-

re , o rivoltarfi addietro verfo dell’ Amo . Cosi
,
per ad-

durre un efempio folo , dalle mifure , e confronti y i qua-

li fi prefero nell’anno 1717. ) evidentemente fi riconob-

be che al Pafso alle Querce
,

per le continue depofizio-

ni del fiume Farce , il terreno fi era rialzato all’ altezza

di 27. palmi Romani
;

ficcome nel 1711. fu ritrovato

che al Muro di Catalone fotto la Torre de’ Ladri il pe-

lo dell’ acqua era più alto del fondo antico della Chiana

palmi Romani 57. e tin terzo ( • ) . Ora da quelli inter-

rimenti appunto , o varj capezzali formati in varj luo-

ghi della Chiana è feguito che dove nel 1551. le acque

della Chiana iftefsa cominciarono ad avere la pendenza

,

e corfo loro verfo del Tevere vicino al Fono di Brolio

fra Calliglione y e Fojano , nel 1005. cominciarono ad

avere quella pendenza^ iblamence vicino a Chiufi alla

Torre di Beccati quello
;

e finalmente nel lópo. furono

per cosi dire divile le acque al Campo alla Volta : fic-

i . . . .. chè •

(I ) Relu. del Fnacfii del i7>>-
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chè a proporzione "appunto che (ì formavano gl’ interri-»

menti , rendevafi ancora Tempre minore quella porzione

dell’, acque ,
che continuava^ 1’ antico fuo corfo verfo del

Tevere
;

e Tempre maggiore per il contrario quella ,

(^e s’ incamminava verlo dell’ Arno .

. Siccome poi gl’ interrimenti ifteflì , che allora fi

permettevano nella Chiana ,
recavano s'i gran pregiudi-

zio ai ToTcani
;

cosi erano di un incredibile Tommo van-

taggio ai Romani
;
poiché , oltre al Tomminifirar loro op-

portunamente il terreno per follevare , e continuamente

rilhbilire tanti Argini
,
Tacevano ancora che le acque

della Chiana pafsalsero
, come abbiamo gik dimofirato

,

in 'Copia lempre minore verfo del Tevere , il che era

appunto il fine , ed il penfiere ,
che ftava si ardentemen-

te a cuore ai Romani
;

anzi quelle più rollo fi allonta-

halsero da’ confini loro : Ticcome in Tatti per gl’ interri-’

menti
,

e copiofii'sime depofizioni fatte dal fiume Allrone
vicino al Campo alla Volta

, le acque del fiume fi era-,

no allontanate da quello per lo Tpazio di palmi Roma-
ni 4000. , vale a dire per braccia Fiorentine 1333. e

un terzo , ovvero quattro noni di miglio co.
(v .

Quello dilordine , ed infelice regolamento dell’ ac--

que praticato fin allora dagli Tolcani lulla Iperanza fo--

la che quelle » a tenore delle Concordie , aver dovefse-

ro lempre libero il palsaggio loro nel Tevere , Tu prima
di ogni altro avvertito dall’ Ingegnere Giuliano Ciacche-

ri , il quale^vedendo nel idpo. dopo la collruzione del

formidabile Ballione del Campo alla Volta fvanita ogni
Infinga che le acque della Chiana aver potefsero il corfo

loro nel Tevere
,
pensò di prevalérfi dell’ acque iftefse a

vantaggio. degli ToTcani
;

e far si che finalmente i Ro-’

I ma-
li del Franchi del 1711.
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mani o dovefsero una volta defiderarle , o ne cemefsero
almeno quel ridagnamento , che avevano gi)i proccurato

.

In fatti per confeguire quedo fecondo fine egli pofe ^ co*

me fi accennò fui fine del palsato Capitolo , L’ Adrone a
fpagliare , ed a rialzare il terreno nel Chiaro di Chiutì ,
a fine ancora che le acque alzandofi in quello di fuperfìcie

caricafsero fempre più il Riparo , o Badione del Campo
alla Volta

;
e finalmente poi fuperatolo fi facefscro drada

verfo del Tevere : ficcome avrebbero ben facilmente fat-

to « fe i Romani con incredibile loro difpendio non lo aveP
lero fempre fortificato . Ma poiché quedo follevamento.

dell’ acque nel Chiaro di Chiufi , e fingolarmente al Pafso

alle Querce rendeva le più vicine Campagne troppo fog-

gette ad efsere inondate per le efpanfioni , rigurgiti y e
rotture dell’ acque y nel 1700. fotto la direzione deli’ Inge-

gnere Giovanni Franchi dalla Collina di Chiufi fino all*

Argine dedro della Farce fu fatto 1’ Argine y che chiamali

eli Riparo per difendere quei terreni dall’ acque
;
ed a que-

do fine r Argine idefso fu rifarcito y e rialzato ancora piìk

volte : finché nel 1721. confiderandofi 1’ ecccfsiva fpela y

che richiedevafi per mantenerlo , fu mefsa la Farce a ri-

colmare i terreni più baisi della Fattoria di Paglieti fra

lo Icolo appunto de’ Paglieti « e le Colline Ecclefiadiche .

Per confeguire ancora 1
’ idefso fine di ricolmare , e

bonificare infieme le più vicine Campagne nell’ altra por-

zione di Chiana , che cominciando a Vallano per lo Ipa-

zio di circa 25. miglia termina all’ Amo , e per manto-

nere infieme ie'mpre più libero y e più capace il fuo Ca-

nale , furono cominciate nel 1703. varie colmate co’ fiu-

mi y i quali bagnando quella porzione di Valdichiana

mettono poi finalmente foce nel Canale idtlso. Dettero

impililo a quello nuovo regolamento dell’ acque i varj e

fre-
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frequenti ricx>rfi di tutti quelli , che pofsedevano beni in

Valdichiana
;

poiché non avendo 1
’ acque perfettamente

libero il corto loro nel Canale Maedro , tenevano fpef-

fo in collo le altre acque delle campagne
;

e gl’ interri'

menti ancora , che facilmente leguivano nel Canale

illefso a cagione delle tante torbe trafportatevi da' fiumi ,

obbligavano ad una più frequente e più grave Ipefa per

ripulirlo. Il Sereniffimo Colìmo III. Tempre attento .alle

preghiere , ed ai vantaggi de’ propV) Sudditi .dopo avere

perciò fpediti 4?el Settembre del 1701. gl’ Ingegneri

Pier Antonio Tufi , e Giovanni Franchi a fine di rico-

nol'cere lo dato della Valdichiana ^ ed i lavori^, che vi

fodero dati necedar) , deputò con amplidimo Motuproprio

de’ 5. Agodo 17.02. il Senatore Soprafindaco Andrea Pol-

tri affinchè come Soprintendente Generale facede pun-

tualmente efeguire tutti i lavori giji propodi dagl’ Inge-

gneri I: ^rt^p^i^g fu,^llora più agevole a conle-

guirfi V pòìdié EcUefi^^ici ^ che
Secolari fino dal d^ 1 2. Maggior^X^’,. ijlclfc *702,
edcndofi ragunati

, per ordine del ^eKniÌDDmó Gran Du-
ca > iul luogo , ed eiattamente cqniidcrate tutte le cir-

codanae -, ben - facilmente' convennero, che ripulir fi do-

vede e profondare il Canale; e per- togliere , o fcemarc
in gran parte almeno gl’ interrimenti. , che vi leguiva-

no , fi dovedèro , a Ipelé della R. A. S. e della Sacra
Religione di S- Stefano,condurre i fiumi, chqv’ influivano,

fu terreni più baffi per ricolmargli^, acciocché le acque
loro giugnedero poi depurate c, più chia:re - tiel Canale
idedo . Nel tempo medefimo fu dabilita , e nell’ anno
feguente 1703. fu poi rilcofla 1

’ Impofizione per al-

largare e profondare infierae il Canale maedro delle

Chiane : la quale Impofizione però nel 1735. dopo di
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efTere quefla porzione di Valdichiana perfettamente gi^

riijnata , fu poi ridotta ad una piccola annua (omma ,

che contribuir li dovefTe da’ piu vicini , ed impiegare nel

ripulimento del Canale itlello
;

conae finora fi à pratica-

to facendoTi tempre ogni anno
,
quando la Itagione , e le

altre circoitanze lo permettano
,
quello ripulimento .

Qiianto poi giovevoli ed efficaci fuflero quelli lavori

intrapreli in quella porzione inferiore di Valdichiana ^

ben chiaramente fi riconobbe’ fino lui bel principio , che

effi furono incominciati (i>; ficcomc in fatti 1’ efperien-

za illelTa nello Ipazio di tanti e tanti anni ha tempremai

dimoftrato ehe a mantenerla in uno fiato si florido , e

$1 felice , balla unicameme invigilare che vi fi conlervi

ne’ fiumi quella direzione , regolamento , e fifiema , che

vi fu allora si prudentemente llabilito , e che finora si

felicemente fi è praticato .

Tutte le controvcrfie dunque , e la difficoltli mag-

giore fi nduceva unicamente a quella parte più piccola ,

e fuperior porzione di Chiana , che cominciando da Va-

liano fi indirizzava verfo del Tevere
;
poiché quefia mal

regolata non folamente recava ,
come abbiamo gih dimo-

ftrato , danno infinito alle vicine Campagne
;
ma poltra

ancora , con ifcaricare le copiofe fue acque verfo la Chia-

na inferiore ,
difordinare in quefia lo fiato , ed i lavori

giù fiabiliti . Per togliere , ed impedire quefto difordine

aveva penfato il Craccheri di condurre la Foenna a fea-

ricare coll’ acque le dopiofe c gravi materie ancora , che

clla 'trafporta y dentro la Chiana vicino al Ponte a Valla-

no ,
affinchè formandofi in quel luogo un grand’ argine ,

o capezzale ,
vi ftrozzalTe la Chiana

;
ed impedendo lo

fcarico ,
o movimento dell’ acque fuperiori verfo di Arez-

• zo,

(i) Relax, del Franchi del i7>>i
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zo , le obbligafle a rivoliarfi fcmpre verfo del Tevere :

ed acciocché nel tempo iltelTo , che le acqne crei impe-

dite fi alzavano per giugnere a fuperare il Baftione del

Campo alla Volta , non cagionalTero inondazione nelle

vicine Campagne , avea desinato di circondare tutta que-

lla porzione di Chiana dall’ una , e dall’ altra parte con

argini .

I perniciofi effetti dell’ acque cos\ regolate dai To-
feani , il giudo timore che giugnere poi doveffero final-

mente a rompere , o fuperare tutti i Batlioni , ed una

piccola inondazione feguita in Roma , e attribuita fecon-

do la prevenzione gih concepita alla Chiana , ovvero al-

le acque di Adrone rivoltate fui Cetonefe indulTero il

Sommo Pontefice Clemente XL a defiderare una nuova

Concordia col Sereniffimo Gran Duca Cofimo III. affin-

chè fi ftabiliffe pur una volta fra’ Principi , e Popoli con-

^nanti « una divifiQii& acque, r dopo la quale tutti i

lavori , che poi fi'faceffero o «fall* ima , o dall’ altra par-

te , indirizzati foffero a benefizio del proprio Stato fei>

za recare più pregiudizio ai Territor} dell’ altro . Furono
dunque eletti dal Sommo Pontefice Monfignor Riviera

allora Segretario della Congregazione dell’ Acque , ed ora

degniffimo Cardinale , con un Breve , ed ampliffima Ple-

nipotenza fpedita in Roma il dì io. di Maggio del 1718.
il P. Abate Celefiino Galliani allora Lettore nella Sa-

pienza di 'Roma
,

poi Arcivefeovo di Taranto , ed ora
Cappellano Maggiore del Re delle due Sicilie , e 1

’ In-

gegnere Bordoni : ficcome dal Sereniffimo Gran Duca fu

dellinato con eguale Plenipotenza il Senator Giufeppe Gi-
nori , il Signor Benedetto Brefciani Matematico della

R. A. S. e r Ingegnere Giovanni Franchi . I congreflì

fra’ due Plenipocenziarj furono fatti per molti giorni in

Cittk

V

Dkj' by ri.
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Cittk della Pieve , in Chtufi , e in Sarteano , oltre alle

frequenti vifite ed acccfli , che fatti furono fulJa Chia-

na , efarainandofì £oIla maggior efattezza pofhbile lo lla-

to prefente di quei contorni , le Concordie , e Tranfa-
zioni antiche , ed i rimedj , che per vantaggio dell’ uno ,

e dell* altro Stato fi dovclTero fcegliere « e di comune
confentimento efeguire . Si convenne in fatti ben facil-

mente che , a tenóre di tutte le Tranlazioni pafìate , e

dell' inviolabile antico diritto e poflelTo , una porzione di

Chiana dovelse aver libero il fuo pafsaggio verlo del Te-
vere

;
ed in conlcguenza ancora lii conolciuta ragionevo-

le e necefsaria una divifione dell’ acque ; ma tutta la dif-

fìcoltli riducevafi a fìlsare il luogo , nel quale dovelse Ita-

bilirfi f o cominciare la divifione idefsa
;

ed in conle-

guenza ancora in determinare Ja copia o quantità dell'

acque , che per 1
’ avvenire palsar doveisero verlo del

Tevere . Furono perciò propoiti e dai Romani , e dai

Tofeani ancora quei luoghi , che giudicati furono e più

ragionevoli , e più opportuni per una tal di>iiione
;
e ben-

ché i progetti allora fatti ed elaminati con incredibile

accuratezza > e per cosi dire gù Itabiiiti tra’ due Mini-

fin rilvegliaisero il defideno , c la Iperaiiza inlieme che

in breve fulsero anche eleguiti
;
la Ipcla nondimeno trop-

po grave % che richiedevali
;
e le ditticokk inluperabili ,

che fi previdero nell’ eleguirli « tollero affatto ogni Ipe-

ranza gi^ concepita della Concordia : e in conleguenza

fu Iciolto allora lenza alcun frutto il Congreiso
;

e lenza

frutto poi furono anche i Trattati > i quali fi fecero do-

po in Firenze nel 1719. coll’ infmuazionc e mediazione

di Monfignure Stampa allora Nunzio ’Apollolico in quel-

la Corte .

Rimalle dunque le cofe nóU* efsere , o (Ulema loro di

pri-
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primi , e ben cònofcendofì non vi cfsere più luogo , o
Iperanza alcuna per ifcegliere , e ftabilire un nuovo re-'

goUmento dell’ acque , che dipendelse dalle Concordie

co’ Popoli confinanti , il Senator Ginori con incredibile

zelo , e premura per il follievo de’ Popoli non folamente

della Tolcana , ma dello Stato Ecclefiaftico ancora ordi-

nò che (ì continuafsero gli argini ed ì lavori gib comin-

ciati , e fi edificafse un Regolatore a Vallano
;
e Tempre

con eguale collante attenzione , finché egli vilse , invigi-

lò al mantenimento , e perfezione di quei lavori
;
Jafcian-

do perciò lèmpre viva in quei Popoli la fua memoria . :

Sull’ elempio di un cosi provido e vigilante Miniflro

ha mantenuto , e promofso ancora i lavori nella Valdi-'

chiana il Senator Cavaliere Braccio Maria Compagni ,

il quale avendo per ordine , e fpeciale commifsione dei<

Serenifsimo Gran Duca Cofìmo III. cominciato nel 1730.
a vifitarc tutti i lavori della Valdichiana , fu nell’ iftefe*

anno incaricato dall' A. S. R. della fbpraintendenza dei

Canal Maeffro
;
e poi dal Serenifsimo Gran Duca Gio. Ga^

flone I. fu dichiarato Proweditor Generale -di tutti i>lar

voti della Vaidicbìaiia • £ in fatti furono in vai^ tempi
da Lui preferirti quei lavori , che Egli riconobbe , fe-

condo le varie circoflanze
, più giovevoli , e più necef-

farj a quel Territorio
;

e che efeguiti fi videro felice-

mente per la perìzia ed accuratezza del Sig. Luigi Or-
landi , che fin dall’ anno 1720. fu defiinato ad afiiftere

a quei lavori . Cos^ nel 1723» fu compito a Vallano quel
fiiso , murato , e fidile Regolatore fopraccennato , il qua-
le trattenendo racchiufe e riflrette le acque della Chiana
fupèriore , e dando poi loro opportunamente il pafsaggio
nella Chiana inferiore , ha felicemente .afsicurati dall'-

elpanfioni dell’ acque tutte le coltivazioni gih fiabilite'v

In
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In fatti ft le agque tutte della Valdichiana *, coxnfiffefe

quelle dei due Chiari di Cbiufi
, e di Montepulciano., po-

tefsero Tempre entrare , e Icariearfi liberamente nella Chia-
na di Arezzo , in tempo di copiofe piogge , oltre agl’ in-,

tcrrimenti confiderabili
, che vi cagionerebbero

, verrebbe-
ro ancora a ricuoprire ben facilmente le vicine Campa->
gne

, e ad accrcfcete fingolaroiente le piene , ed inonda-

zioni -dell’ Arno con infinito danno -di più Tetri torj . Ma
per efsere COSI rillrette

, e fofienute dalle cateratte polle

a, Valian? , fi, mantengono fenza pregiudizio alcuno rillret-

te .frai il, recinto, degli argini
;

quindi paliate le piene

deir Arno.,,' e Iraaltite le piene ancora , ed efcrelcehzc

della Chiana inferiore fi aprono le cateratte illcfse , e'

fi permette libero 1’ ingrefso in quella alle acque fuperio-

ri,: ficchè abbalsandofi nel re/;into loro di lupcrficie rice-

vano^ poi faeilnaente :i fiumi , ed i Icoli delle Campagne
che .vi influilcono . E perchè il, Qiiaro di Chiul'j per
it)ezz«> del Canale fatto al Pafso alle Qiierce comunica

coir, altro Chiaro di Montepulciano
,
giungono finalmente

le. atque ’ancpra.di Chiufi nella Chiana inferiore , e per

mezzo appunto di quella nell’ Arno . Sull’ clempio di que-

llo. R^egolatore fatto dai Tofe^ni a Valiano penlarono lu-

bito i Romani àncora di fabbricarne un fimile nel Terri-

torio loro al Campo alla Volta
;
ma prevalie in elfi il ti-

more., e, l’antica opinione che 1’. inondazioni del Tevere
cagionate j.ed accrelciute folsero dall’. acque della Chiana

ed in confeguenza il penfiero gik llabilito non fu eleguito .

Per rendere poi finalmente anche più libero il paf-

faggio di tutte le acque della Chiana luperiore verlo del-

r, Arno , aveva giù dellinato il Senator Ginori di fare,

aflurelcere , e .profondare! il Canale al Pafso alle Quer-
ce-

, per mezzo idei quale
,
come fi è giù riferito ,

nella^

.

' lun-
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lunghezza di circa un miglio e mezzo comunica il Chia-

ro di Chiufi con quello di Montepulciano . Ma poiché

fu malagevole rifcuotere. allora dai Popoli s'i defolati la

fomma di tremila feudi y che richiedevafi per que(V im-

prefa y il Canale idefso nel 1727. fu lafciato imperfet-

to
;

ed imperfetto ancora y per f iftefsa ragione , è ri-

malto fino al prefente
;

fenonché fi è procurato tempre
di togliere tutti gli oftacoli , che impedir vi potefsero

il palsaggio all’ acque y ed alle barchette ancora de’ Pe-

featori
y con togliere ogni anno le vctrici > e le copio-

fe cannucce y che vi 'germogliano
;

impiegando appun-

to in queir opera tutto il denaro y che fi ricava dalle

pefche fatte in Canale . Che fe i Pofsefsori delle vicine

Campagne
,
dopo di avere perfettamente gik rilanati , 0

bonificati i terreni loro > faranno in breve per intrapren-

dere , come fi fpera , quello lavoro ,
potrafli allora ben

giuflamente afserìre y che quella porzione ancora di Val-
dichiana fark ridotta allo flato più florido

, e più felice :

poiché non avendo più che temere dall’ efpanfioni dell’

acque , o dall’ infezione dell’ aria , che giù loffriva
;
avrù

di più ne’ vicini Tuoi fiumi , e nelle loro copiofe torbe

la maniera di poter fempre
,
giuda il bifogno

, rifiorire
,

rialzare , e rendere femprepiù fertili i fuoi terreni
,
pur-

ché però la direzione de’ fiumi , la formazione degli ar-

gini y la fituazione delle colmate fi faccia fempre fecon-

do le regole y e quel fidema , che vi è dato giù dabili-

to > e che dall’ efperienza idei» è dato giù dimodrato
s'i vantaggiofo .
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Dei vantaggi
, che derivati fono dai la-

vori fatti finora nella Valdichìana ;

e del prefente fuo fiato .

D Opo di avere gili dimoftrato coll’ ordine ed cfaN

rezza migliore il vario (lato , in cui vedevafi nei

tempi a noi più rimoti la Vaidichiana , ed i la^

vori ) che in varj tempi intraprefì furono in

quella , e felicemente poi proleguiti fino al prefente gior-

no per rendere a quella ampia Valle la fenilici dei ter-

reni , e la falt^ritù dell’ aria
;
non può certamente noa

elTere a cuore di chicchdfia il rìooDofeere poi finalmen-

te , e ricercare qual frutto , e qual vantaggio fiafi rica-

vato da tanti , e cosi var; lavori , e (ìngolarmente da
tanta fpefa > che per lo ipazio di zoo. anni vi fì è im-

piegata
;
e io conleguenza ancora qual fia lo flato , in cui

di prefente ritrovifi . Egli è dunque affai ragionevole il

dimoftrar brevemente ^ e metccre per cosi dire qui fotto

r occhio i più riguardevoli e piincipali vantaggi , che

derivati fono da quell’ imprefa
; non lolamente a fine di

aggiugnere quella ancora all’, altre Notizie hn qui raccol-

te intorno a quel Territorio.; ma per rendere ancora nel

tempo llcffo la dovuta lode all’ amore , e patema cura

dei Principi , che ordinarono , e si ardentemente promof-

fero quelli lavori
;

alla vigilanza e premura di que’ Mi-
niftri , che fecondando il zelo dei Principi , e le preghie-

re di tanti Popoli , vi prefederono
;
e alla perizia di que-

gli
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SETTIMO. 75
gli Ingegneri y che gli propofero , o gli efcguirono . A
fine però di formare uxu giuda idea di quel bene , o
vantaggio y che fi. è ricevuto > e di comprendere più chia>

ratnente quanto felice fia lo dato preieute di quella Val-

necefiacio- rivolgere di quando in quando il pendere

allo dato y in cui ritrovavafi ne’ tempi antichi
; e dopo di

averne fatto finceiameoce il confronto , rilevare il frut-

to che da’ lavori incraprefi ne è derivato .

£ per cominciare dal più fenfibile , e certamente

ancora più riguardevole pregio y che ric/ercar fi pofia ia

un Territorio
,
quale appunto riputar fi deve la lalubrita

deir aria è. lenza alcun dubbio incredibile quanto .necef->

far) £ofsero< per queflo capo e quanto ancora giovevoli

fieno poi dart i lavori > che fi fono fatti , ed il regola-

mento iafieme , che fi è flabilito nell’ acque di Valdi-

chiana . Tutti gli Storici , ed i più illudri Scrittori , che

viva-

mente efprefsa. 1% pedifiu» . iafiézione dell’ aria , che vi
regnava , cagionata fesza akua dubbio e dall’ acque p»
ludri , c^ vi ridagnavano ). e dall:’ erbe , infetti , ed aJb

tri corpi > che imputridivano poiché que:
de tramandar poi dovevano , fiugobrmen te. nelle dagio*

ni più .calde , pedifere efalazioni , le quali ifpiratc coli’

aria idefsa cagionavano ne’ naiferi abitatori le malattie ,

le si frequenti morti
f’
edesminio ancora , e la defolazionq

di que’^Paefi . Abbùrno nmociò dunodrato colla tedimi
nbnza , c parole iftcfse di quegli Scrittori , che fioriror

no nel .deetmoterzo , deeimoquario , e decimoquinto Se-

colo
;

e bada falò il ripetere qui eli pafsaggio , che le

Chiane , al dme del Boccaccio , fi eratoo gb refe infami
per r infezione dell’ arb

; e die per quefio appunto il

nome di Chiana , come di un luogo più fdùfb , nojofo »

K i e pe-
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e pcltifero , fu poi trasferito , ed applicato ancora per
efprimere ogni altro luogo paludofo ed infetto : e quando
ancora non folscro c cosi chiare > e cosi frequenti le te-

llimonianze di quegli Scrittori , ballerebbe il riflettere

alla delolazione , a cui vedevafi già ridotta la Città di

Chiufì y e le vicine Popolazioni
,
per efsere appieno con*

Vinto di quel gran male , che allora vi fi foflnva .

Che le poi rimiriamo adelso la' Valdichiana iilefsa

nello flato > in cui fi ritrova , vedraffi in quella non fo-

lamente rifiorita , ma perfettamente ancora ilabilita , ed

allicurata la falubrità dell’ aria per mezzo di que’ lavori ,

che vi fi fecero , e del provido regolamento ancora dell’

acque , che vi fi olserva . Poiché dato 1’ efito e palsag-

gio libero all’ acque , che rillagtiando vi imputridivano

,

rialzati , e rafeiutti i terreni più baffi , che erano fem-

pre da quelle oppreflì , e ridotto finalmente tutto il va-^

Ilo paefe a pafcoli , ed a cultura , fi è tolta affatto l’ ori-

gine y e rea cagione di tanto male , e in confeguenza

ancora fi è afficurato il pofsefso di si gran bene : che

oltre all’ efsere , come ognun vede , il più preziofo , è

ancora il più necelsario
;

giacché gli altri tutti lenza di

quello , o non fi pofsono conleguire , o quando ancora fi

confeguifsero , non fi potrebbero giammai godere .

.
Quella premura , e diligenza iilefsa , colla quale nel

regolamenta dell’ acque fi é reflituita a quel Territorio

la perduta , e quafi già difperara falubrità dell’ aria , ha

nel tempo flefso refb fertili moki terreni , i quali prima

per efsere o di continuo , o frequentemente almeno rico-

perti dall’ acque , erano affatto llerili ed infecondi * Quan-

to poi grande riputar fi debba quello vantaggio ben chia*

xamente apparifee dal fblo riflettere che quafi tutta que*

ila luagbifiìma Valle , per cui diflextdefi il noflro fiume )

era
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era gi^ ricoperta dall’ acque

;
ficcome in fatti nelle Pian-

te antiche,' che fi conlervano , manifeftamente fi ricono-

fee che 1’ acqua nelle Chiane ilendevafi', ed arrivava

alle pendici iltelse delle colline
; ed abbiamo gih riferito

altrove che il Torricelli nell’ anno 1^45. , vale a dire

ne’ tempi ancora , ne’ quali erano già lìati fatti tanti ca-

nali per ilmaltire pih facilmente quelf acque , vide non-

meno la Valdichiana in grandilTima parte riccmerta dall’

acque
,

rìconolcendovi una vera Jimilitudinv aet mare .

Da quelle eipanfìoni poi , rigurgiti-, e ridagnamenti di

tante acque ben vedefi che'i terreni elTer dovevano in-

frigiditi', fempre umidi ,> e perciò incapaci di poter efse-

re coltivati .
' ’

Adelso però che le vicine Campagne , e le più ri-

mote ancora tramandano liberamente le acque loro nel

Canale maedro
;
e quelle ancora , che erano più balse ,

c per quedo appinco pilv fwtdpofte ali’ inondazioni y fo-

no date per mezzo delle colmate rialzate , e refe perciò

capaci di fcolare le acque loro nel Canale idefso , fono

divenute giù fertili , e perfettamente ridotte a pafcoli fa-

lubri ,
ovvero. a coltivazione . Nè folamence i- terreni pri-

ma si derili e infrigiditi fi veggono giù' rifanati
;
nu fo

no divenuti ancora incomparabilmente più fertili : poi-

ché ficcome nelle colmate fi depongono le torbe più lor-

tili , ed il fiore della terra ,
' così tutti- quei beni , che

giù fono dati così colmati
, fono anche refi più fruttife-

ri , che fe liberati unicamente fi fofsero dalle acque

,

che gli cnoprivano . E quindi appunto è poi derivata

cpicir ammirabile fertilitù , che manifedamenre fi ricono-

fee in tutta T edenfione di Valdichiana chiamata per que-

do ben giudamente il granaio della Tofcaaa : il qual pre-

gio vedefi ben conofoiuto , c valutato fino dall’ anno 1554.
dal
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7^ CAPITOLO
dal Tuano altrove da noi citato , e molto pià nell’ an-

no. 1^ 53 *. ncUe; fue. Rciazipni dai Viyiant, laddove egli

dice' di aver VQvata una tMifi» Campagna , b ben ridou»

a coltnrd ; t ammira U Jint y qvalttà y e forma di i* gran

paefe : e pur nmidimejio in quegli aimi , ne’ quali dai

Viviani fu vilìcata la Valdichiana , i vantaggi , le nauta>

aloni , ed. i kvoti., ctesailoca vt.fi vedevano y. erano

certamente , per le ragioni< o riprove altrove .gik riferi-

te y incomparabilmeate miBori di quelli y che vi fi, trova-

no al giorno d’ oggi

.

. j Che fe> finalmente alla . Ibrtilù^ mag^ore redimita

agli antichi, terreni » c pcmro ancora capaci di efsere col-

tivati fi aggiunga adefso 1’ cftenfionc quafi incredibile di

quel terreno , che fi è di nuove ncquidato , e di incolto

affetto che egli era >.
per elsere il. letro di: uu Padule , è

divenuto fruttifero- tifalterk fempec jpiu vivamente .
il

vantaggio derivato; da que’ lavori . E per dir vero è in-

fallibile che la parte maggiore di quella. Valle prima

del 1515 » era affetto incolta y ed in gran parte ancora

per la gran copia dell’ acque o de’ pantani y che la rir

cuoprivano incapace di dser dediRCta a-.pafcolo de be^

diami y e molto meno a -coltura y
ficchè la. portsione di

Valdichiana > che riducevafì a paicoli y era afwi piccola )

ed incomparabilmente minore era quella , che gfe .potc-

vafi coltivare . Dopo la difseficaaione però , e ralciuga-

mento di quella VaUe è vaftiflìma l’ elfenfionc di
,

qiwl

terreno , che fi è di puov<^ acquillato y c per i pascoli

,

e per la coltivazione . In fatti y per tralalciate il calcor

lo più minuto' ed efeuo , il quale potrebbefi ben facilr

mente dedurre e, dalle antiche Piante., ‘ che fi onnfcrva-

no , e dalle varie Confinazioai o Deleriaioni de’ beni»

clic fatte furonp,jwl 4345^ 6 43^4»-» fiod- appuit.to di

poter
“
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poter diftìngucrc ' dagli amichi beni i terreni di nuovo

acquilo , baila il riflettere che 'intorno al lòb Canale

macftro della Chiana inferiore > cioè da Valiano infino

ad Arezzo « nello fpazio lolo di 32. anni , vale a dire

dal 1704. al 1735. fi ritrovarono’ 4d 1 28. ila)ora di ter-

reno di nuovo acqui fio .

Da queih beni e vantaggi finora qu\ numerati è de-

rivato poi quello ancora , che <lcve Tempre, efsere viva-

mente a cuore ai. Sovrani , vale a dire la .popolazione

maggiore del Temtorto , « di tutti i luoghi circonvici-

ni
;
poiché ficcome T in&zrane dell’ aria y la fierilicK , e

piccola efienfione dei terreno capace , di, eflfer coltivato

cagiona jbfenitbilraente .la «iefolazione de* paefi ; così per

r oppoilo là falnbrirk dell’ aria , che vi fi goda , Ja fe-

conditi y ed ampiezza maggiore delle campagne , che vi

fi trovi y ne acerdee Tempre naturalmente la popolazio-

ne • E in frttti vedeii ai giorni -nofiri la Vaididitana si

popolata , 'C ripiena di abitatori
; potcndofi francamente

ancora aflerire ,.che per ufo appunto de’ Contadini , e

per comodo maggiore nella coltura delie 'campagne vi

fono fiate di nuovo gik fabbricate^ e <di prefente abitate

moltilCine cale-..* r.v't • t\ - ’ f-" ,> i p.;.

Alla popolazione ed alla fertilità ' del terreno ag-

giugnere fi deve ancora y o actrrbnire fenza alcun dubbio
quella miglior maniera di attivare y quell’ indufiria mag-
gione ne’ concadmi , le quella Tcelta ,, o qualità migliare

ddle biade y e ihicci che *vù fi iatnmira
;

non dflendovd

certamente ^cie alcuna di fmtcD o sì delicato , o ^ fi«-

reato nella Tofoana
,,
che lum fia già fiato inferito > c a

maraviglia bene cohivzto « nella pianura , o nelle col-

line di Valdichiana '
/ ,

• Tatti quefti vantaggi j e tanti alai ancora y che fi

pre-
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prefentano agli occhi di chi rimira queda ampia Valle ,

c ridette infìeme
,
benché di palTaggio , al miiero ed in>

felice flato in cui fi trovava , derivati fono , come ognun
vede , dall’ averla gih liberata con tanta indudria , tanti

lavori , e tanta fpefa dall’ acque , che 1
’ opprimevano

;

vale a dire da quella porzione dell’ acque , alle quali fi

è dato libero e felice paiTaggio verfo dell’ Arno
;

e dal

regolamento ancora direzione , o lìflema , che vi lì of*

ferva . £ quello regolamento appunto , o direzione dell’

acque tanto più provido ' e più lodevole riputar li deve y

quanto egli è flato più malagevole a confeguirfi . In fat-

ti ,
oltre a mille, dil'cordie e : di£Bcoltìi

; , che fi frappolerq

in varj ; tempi
.

per ie « querele ed oppofizioni de’ Popoli

cohfinanti , hccome :abbiamo giù rìferito'nel Capitolo V.

è neceflario ancora olTervare , che non fono meno di 120.

i canali , fiumi , fcoli , e:torreoti>, o come lùol dirli i capi

d" acque , che sboccano nella Chiana
;

e che tutti quelli

fono fra loro diSerentiffimi v ciper la direzione loro , e

per la copia dell’ acque , o materie , che vi tralportano

,

o per la varia pendenza e velociti > di cui fono dotati

.

Da quefh) numero « e . varieih cosi grande di tanti in-

fluenti ben vedefi quanto difficile efser doveva il regola-

re felicemente' tutti qué’ fiumi e ilabilire un fiflema ,

che fi adattaflfe ad ognuno di quelli : potendo in fatti

ben facilmente fuccederc , che il penfiero , o' il lavoro ,

che • fi deflinafTe come giovevole ai regolamento di un

fiume folo , ed alr follievo. di un territorio , riefeir poi

dovclTe nocivo ad un altro . Ora è chiariffimo , e 1
’ eipe-

rienza medefima ci ha dimollrato nello fpazio di tanti

e tanti anni , che il règolamemo intrapreio , e mantenu-

to finora nell’ acque di Valdichirna è indirìzzato a bene-

ficio univerfolc di quella ^ Valle ^ avendo in ella t^ni fiu-

me ,
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me', e’ canale quella direzione appunto , e (^uel corlb,

che è più adattato al benefìzio particolare di quel terre-

no , che egli bagna , e infìeme ali’ univcrlale di tutta

la Valdichiana .

, Dall’ acque poi , che tuttora vi fi confervano , e per

mezzo della Pefcaja di Arezzo , o del Regolatore e Ca-
teratte polle. a Vallano fi trattengono dallo Icorrere pre-

cipitofe nell’ Arno , abbiamo altrove gtk dimollrato che

grandilTimo è fìmilmente il vantaggio , che ne deriva al«

le Campagne del Valdarno di fopra , al piano di Firen-

ze , al Valdarno di l'otto , e di Pila ancora
;
poiché le

acque COSI trattenute non pollooo accrelccrc furiolamente

le piene dell’. Arno , e cagionare , Otaccrefcere almeno

le inondazioni; come pur troppo farebbero , fé fcorren-

do lenza ritegno alcuno accozzar fi potefléro colle piene

di quello fiume . Le acque ancora del Canale
, per eflere

COSI trattenuto fgotroao -con minore declive e velociti
;

e perciò non pon'oUS^Snil^giareMc vicine campagne :

laddove fé tolta la Pelcaja , oi rimoiTo il Regolatore ac-

quillalTero colla pendenza maggiore anche maggior velo-

citi trafporterebbero facilmente feco il terreno cosi fotti-

le delle campagne iftclTe , e cagionerebbero un infinito

difordine in < Valdichiana , e negli altri terricor; , o piani

inferiori della Tofeana .

Dall’ eflere altresì trattenute opportunamente quelle

acque , deriva 1' altro vantaggio tanto llimabile della na-

vigazione : giacché in quallìvoglia llagione dell’ anno per
tutta la Valdichiana inferiore polTono paflare liberamente
per il Canale le barchette

;
il che giova mirabilmente ,

come ognun vede , per il tralporto delle raccolte , e per
la compnicazione dei. Paefi : laddove fe demolita giam-
mai fi fofle.) giuda il penfiero del Caci , la Pefcaja di

L ''Arez-
'
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Arezzo , oltre agli altri pregiudizj graviifitni , che deri-

vati farebbero da quell’ imprefa , ficcome abbiamo altro-

ve gik dimollrato , fi farebbe anche tolta la navigazione

nella Valdichiana , ed in conieguenza ancoia 1’ infinito

comodo y che ne rilùlta non lolo alle vicine Popolazioni y

ma alia Cittk medefima di Firenze .

Finalmente dall’ effere così loflenute , o ritardate

r acque nel corfo loro deriva il comodo sì necefTario dt>

potere per tutto 1’ intero corfo dell’ anno abbeverare i

beltiami , i quali fono così numerofi nella Valdichiana ;

poiché nell’ acque del Canale Maelìro collocato appunto

nei mezzo di quella Valle , e vicino a’ terreni gi^ delli-

nati per la< palhira , ritrovano lémpre acqua viva , e de-

purata dalle lue torbe : laddove per il contrario > le Le

' acque aveffero più Ipedtto y c lempre libero il movimen-

to loro verfo dell’ Arno, il Canale per la maggior par-

te dell* anno refterebbe afciuito
;
e nell’ inverno , ovvero

in tempo delle piogge più copiolc egli farebbe bend ri-

pieno , ma di acque però limacciofe , e troppo inutili per

confeguire quello vantaggio .

Se dunque una fola di tante e sì grandi utilità , che

derivate fono dai varj lavori sì coraggiofamente intrapre-

li , e sì felicemente inlìeme clcguiti nella Valdichiana

,

meritava ben giullamente il penlìcro , la premura , c la

fpefa , la quale vi fi é finora impiegata , e in confeguen-

za ancora la dovuta lode a chi gli promolfe , non vi fa-^

rii certamente alcun» » che al riflettere ^ roaravigliofo

compleflb di tutti infieme ^elti vantaggi non riconofea

quanto giovevole e necelfaria imprela foflc il ralciugare

quel Territorio
;
e quanto provido c felice riputar fi deb»

ba quel regolamento , che finora fi è praticato , e dal

quale appunto ne derivarono sì ^oni effetti..

CA“
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Delle ìttondazionì attribuite alla Chiana

L
a ferie iftcffa dei fatti » che mi è (iato a cuore di

'eipnmcre cor> T elattezza > e finccritk maggiore

nei pafiatì Capitoli ^ e le varie rifleflìoni ancora ^

' che ho giodicato bene di raccogliere poi tutte in-

iienae nel Capitolo antecedente ^ faranno certamente co*

nofeere
,
per <|uanto io giudico , il bene e vantaggio gran*

diffimo ^ che è derivato e dai lavori intraprefi ^ e d^
regolamento ioficme dell’ acque già ftabilito nella Valdi-

chiana . '

,

A togliere però il piacere ^ o feemare almeno in

gran parte il merito di un’ imprefa cosi lodevole c van*

caggioi'a par che rimanga tuttora impreffo , e di quando

in quando fi rifvegli nel cuore di alcuni quel timore

illefib y che ebbero ai tempo di Tiberio Celare ì Fio-

remini , allorché fi oppolcro cosi vivamente in Senato

alla mutazione di corfo già deftìnata alla Chiana • In

Catti , iiccoDie quelli temevano che le acque della Chia^

Da kvate dal Tevere y e voltate a feorrere in Arno fof-

Cèro per allagate i terreni loro già fertili della Tofea-

na e per acctciccrc in quella le inondazioni de’ fiumi :

cosi taluno fi fa a Credere j e francamente ancora aficri-

fee che dopo di eflcrc fiate voltate le acque di quefi*

ampia Valle qnafi tutte nell’ Arno , e portate ancora con

inoviroento pii libero ^ p»h rapido y e piìl uniforme per

il Canale Maeftro , che in le le raccoglie ,
quella nuo-

va c maggior quantità di acque giunga ad accrefeere le

L z •' piene



^4 CAPITOLO
piene (kir Arno

;
e' per queito appunto perciò fi legga-

no , dopo 1 lavori gih fatti nella Valdichiana , e così fie>

re , e così frequenti le inondazioni di qpello fiume »

E tale 'appunto fu il lencimento del Borghini , il

quale dopo di avere gii riferita la celebre tertimonianza

di Ta..ito y altrove da noi citata , e poi raccontate le

ìnondaziotTi 'O '^icne dcir Arno teg’uitè nel i2dy.'M33j'.

1557. francamente conchiude che /* effetto verifica , e

accerta il luogo di Tacito ^ e il fofpetto non ejjere flato

allora ferrea vera e fondata ragione ne' Fiorentini ; ni

manca chi crede , o ’ vero , 0 non vero che fìa '

,
che tè

Chiane
,

che da 50. anni tn quà , 0 fatte che fieno di

nuovo y 0 rinnovate le fojfe antiche
y

sboccano in Arno y

dieno grande occafione a si frequenti piene y e si rovtnofe y

che ci fanno fpeffo paura
, e talvolta danno .

' Prima però di' efaminare quanto’ vera e fondata fia

la ragione di un tal timore;, giova riflettere , che nei

tempi illelTo , in cui Icriveva il Borghini , era ben di-

verto il lentimcnto di tanti altri illullri Scrittori , fra-

jqnali ne citeremo ,
per bievitk maggiore , due foli . 14

Tuano dopo di avere sì minutamente ed efattamente de-

fcritta la Valdichiana con le parole , che gik nel fecondo

Capitolo fi riferirotìb , così foggiugne : Nunc illius aqu*

derivatione pars ea Jumtne fernlis reddito efl ,
cifra inun^

dationis periculum ,
cujus rhetu Florentinos quondam

gatos ad Scnatutn mififfe Cornelius Tacitus auBor efl *

Gio. Batilfa Adriani , il quale viffe , e fcriveva nel tem-

p ) ifteffb , così favella : la pianura infetta da queft acqua

e di terrena fertile e buono , dove dall' acqua rimane afeiut-

ta ; onde dalla parte di Arexxt g>^ * Fiorentini con una

profonda gli abboffarono /’ ufcita in Arno ; e vi fi

fece y ajeiugandofi ,
alcun acquiflo di terreno da lavorare. •

PlgiUzecLh^
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nè perh vi avvenne tjuel dnnno ,• che dice Cornelio Taci-

to che a tempo di Ttberio Imperatore temettero i Fioren-

tini di quelli età , che mandarono a Roma Ambafciatori al

Senato pregando che l' acqua della Chiana cavata dal fu»

letto non Ji f^olgejfe in Arno y. acciocché i fertili campi

della Tofcana non fi allagajfero : che [ebbene pajfa piU

acqua in Arno , venendo per bocca Jlretta.j e per lungo

fpoT^io piano
y fa poco momento iti.

Nè altro certamente effer poteva il parere di chi

fpogliando 1’ animo dalle prevenzioni' , ed opinioni gili

concepite aveflc voluto riflettere alle vere cagioni , e cir-

collanze , dal complePb delle quali derivarono quelle ter-

ribili inondazioni dell’ Arno riferite dal Borghini . £ y

per cominciare in fatti dalle più antiche y parlando 1’ Am;*

mirato di quella y che accadde nel i 2 óp. dice che per

molta piova venuta dal Cielo crebbe sì fattamente la notte

di calen di Ottobre il fiume S'Arno y 'fìccome anco feciono

tutti gli altri fiumi di Italia y che ujcendo de termini fuoi ^

gran parte della Città y e del Paefe intorno allagò con

rovina di Cafe , f con morte di molti uomini . A queflo

fi un altro male y che avendo.. la violenta del

fiume sbarbato di molti alberi y e menando con [eco altro

legname tagliato y con quello venne in guifa ad attraver-

farji a piedi del Ponte di Trinità
,

che ..non potendo

reggere alla piena
, la quale quanto era piìt, ritenuta y fa-

ceva maggior forT^a ,
convenne che rovinajfe : perché fgor*

gando r acqua con maggior forj'a venne a fare il . medefi-
mo effetto al Ponte alla Carta}

a

. M.a
,

come fono ufate

le Genti per un certo naturai peccato della fuperfiixfone

umana •fiasca di prodigi imputar a miracoli quello , che per

lo piìt fuol effere opera della Natura
y fu chi credette ave-

t - *
. , r • ,

- '
• re

( i) Storie Fior. lib. X. p»g. ^9^ ^ •
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re quefio scadente figmfette i trtvtgli di S, Cbieft et, li ^

Ecco dunqoe 1
’ origine y e vera cagione di quella piena

.

e dei pregiudizi ancora , e rovine y che ella prodolTe . Ea
è ben orribile che da una finirle cagione appunto deri>

vafiero le altre ' due piene y benché minori
; una delle

quali accaduta nel 1383. ia> rovinò le Cafe nel Poggio
de’ Magnoll fotto S> Giorgio y danneggiando afpramente
la contrada intera di.Sr Lucia

;
e. 1’ altra che nei fine

del 1288. percuotendo furiolameme nel Ponte a S. Tri*

sita fece grandiiTrmo danno alle Cafe degli Spini , e de'

Gianfigliazzi i;); ficcomcnel 1354. per un’ altra piena
&iR>no demoliti i due Pomi -di legno fabbricati 1

’ uno fra

il Ponte vecchio y e quello di S. Trinità
; e 1

’ altro fra

ti Ponte a S. Trinità > e quello alla Carraja . Videfi pu*

re nella Cittk di Ficeoze altra piena il di 20. Ottobre
del 1380. ( > ficcome- nel i45tf. per una nuova e piò

coptofa piena i’ acque < fi alzarono per pili di due braccia

nella Piazza di S. Croce > ed altri luoghi della Citili 1 5 )

.

• L’ inondazione però piò fpaventola di tutte 1’ altre

fu quella , che accadde in Firenze nel X333> la quale

per eflieré fiata si vivamente e minutamente deferitta da

tanti Storici non fi può -certamente leggere lenza un giu-

fìillirao ientimento di maraviglia infieme y e compailione .

Bada il dire che 1
’ Arno ìngrolTato dalla Sieve , e tanti

altri fiumi che vi concorrono y in un momento rteoper*

fe il Piano di S. Salvi e di Bifarno crefeendo in molti

luoghi lopra delle campagne fino all’ altezza di dieci brac*

eia : dentro alla Cht^ le acque fi alzarrmo fopra le fpom
de del fiume piò di lette braccia

; ruppero le nutra del*

la
• •

( ) Storie Fior. lib. III., ptg, 114. (4) Ammir. lib. XIV. paz-

(i) Ammir pag. Il |. (5) Buoninfegni pag. 117. dell' ólic.

(i) Pag. IJI, del i6J7. .

ìBod by
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la Cittlt

,
gettarono a terra la Porta alla Croce y e 1

’ al>

tra ancora del Renaio, diroccarono più di 130. braccia

del muro , che era lopra al Corlo de’ Timori
;

cd alla*

gando tutta la Citt^ gmnlero al primo grado della fcaia

di Palazzo vecchio , ed a S. Giovanni fi alzarono l'opra

il mezzo della colonna di porfido
;

ruppero la Pclcaja di

OgnilTanti con pih di doo. braccia del muro oppollo
;

e>

intanto fcorrendo impetuolaraente nel fiume gettarono a
terra y c tralportarono feco quali tutto il Ponte alla Car«

ra)a > di S. Trinità ^ e il Ponte Vecchio , rompendo an-t

cora le fponde , Igominando , e rendendo impraticabile

quello a Rnbaconte
,

per tralafciare le tante; cafe gib

diroccate , la perdita dei befliami , la delolazione dei ter*

reni gik Icminati , la morte di 300. perfone y
1’ infezio-

ne cagionata nell’ acque dei pozzi ^
1’ incredibile quanti*

th di belletta lafciata per tutte le llrade e cafe della.

Cìtth , « gt* iiilmiOi dyan» y-eitfr’-dcfiviarano da-, ^
gran ilrage :'‘eircndofi valtitàto, il .foto datano del PubUi^o
per più di 250. iqila Fiorini , giacché era inellimabilc^

cd incomparabilmente maggiore quello dei Particolari ^
Anrnijrato'illeiTo , che ci havlafciata dopo ^ntiì

altri cos^ minutamente deferitta quella terribile inondan

zione y ne efprefre altresì la cagione. ^ alTcrendo ebe '/o

cateratte del Cielo , come fe aperte fojfero fiate y lajeiimts

uù Cadere tanta pioggia /opra la terra y che tfuafi ifommer»-

fe. la. Cittd .
,
^efia incomiuciata a calen di No<uemétì9^4

e continuando jemea ceffar mai , atn^ piìt sformatamentcj
ognora crefeeado , per (juattro giorni , e quattro notti con*

tinue fece in guifa crefeere i fiumi y che moendo prema in-

ondato quafi tutto il Piano del Cafentino j.e quel di .^rej^

Xpì * il Paldarno di fopray fcefe nel Piano di Firenze re. ( i )

Le
(«) Libro vili. pag. 194. .) .
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Le ftragì , c terribili fconvolgimenti , i quali cagio*

rati furono da quella piena , o come la chiama il Vil«

lani 1 > , da quello t/z/kv/o feguito nel 1333. y fi videro

in gran pane poi rinnovati nel 1557. poiché al riferire

dell’ Adriani (i) a 13. di Settembre ejfendo piovuto due

giorni quaji continuamente
, fi mife tal rovina di acque ,

che cominciando in Cafantino quafi alla fonte di Arno a

Stia , a Prato vecchio
y in un fubito porta via tutti i Mu-

lini , le gualchiere , e gli altri dificf fopra le acque con

abbattimento di ponti
^ e di cafe y traeodoji dietro con l im-

peto grande molte perfone ... e le acque entrarono con
taf furore nella Cittk alle tre ore . della notte , che al

primo impeto abbatt?erono tutto il Ponte a S. Trinità.,

portarono. via due archi del Ponte alla Carraja , ed alla*

gando la Citili in pii! luoghi alzò p. e io. braccia . ^i-

deft per li fegni pojìi già nel 1333. che quefìa le fu pa-

ri ; fe già il fuoìo della terra non è di prefente ptU alto

come par che Ji creda., . Nà jolamente l' -.Arno y e la

Steve guaftarono il lor paefe , ma Bifent^o ,
la Pefa ,

/’ El-

fa , la Greve fecero il ftmigliante ... e fu quefìa pefìi-

lenT^ non folo nelle parti della Tofrana ; ma univerjal-

mente quaji in tutta F Italia , e altrove : nè quefìa volta

fola y ma molte in queft' anno , che fu piu che alcun al-

tro piovo/o .

-• Dalla ferie tfielTa , e dalle circofianze , le quali cì

ilirono s'i vivamente idjprefle dagli Scrittori
,

potralfi ben

chiaramente conolcere che 1’ origine , e vera cagione di

quelle piene ^ e terribili inondazioni non può certamente

elfere Hata l’acqua di Vaidichiana
;

e molto meno i la*

vori , che fiabiliti poi furono per regolare i fiumi
,
o tor-

; . . i .i remi

( I ) Ciò. Villani lib. VII. c. J4- 96. (» ) Libro XV. pag. 5*4.
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tenti , che vi fi trovano . Poiché , le le piene iftcfie pet.

la tellimonianza di tanti illuttri Scrittori , che le dclcril-.

fero
, derivarono e dall’ ecceflive dirottilfimc piogge , e

dall’ accozzamento di tanti altri fiumi tutti ripieni c

.

gonfi coir Arno , e da tanti oftacoli , che fi frappoCero

ai corl'o libero di tante acque dentro della Citta , fareb-

be- veramente piacevole e bizzarra cofa il tralafciare tan-

te altre più forti e più violente cagioni , ed aferivere

tutta -la -cólpa j di tanti mali all’- acque fole di Valdicliia-

fia', le 'quali, per copiofe che fieno , non polTono però

lùperare ,-o fare da le fole quel danno, che pur cagio-

nano quelle di tanti altri fiumi , che a guifa delle Cbia<i

ne
, mettono finalmente la foce doro nell’ Arno : ficcome

in fatti' r acque della Chiana non fi veggono mai nomi-

nate da quegl’ Iftorici , i quali per altro minutamente
cfpreflcro la Sieve

, e tanti altri fiumi ^ che cagionarono

CoU’-- acque .lojrQ _lg_ inondaxMtui . _^r quello poi .die ri-,

guarda i lavori intraprefi c cornai nella Valdichiana ,

devefi fenza alcun dubbio riflettere che le inondazioni

furono e più terribili
, e più frequenti nel tempo appun-

to , che le acque della Chiana o rifiagnavano prive di

qualunque moro , o ritenevano almeno in gran parte an-'

cora il 'loro corfo verfo del Tevere , o non vedevafi re-

golamento alcuno , o lavoro nella Valdichiana
;

cirendofi

già dimoftrato altrove che fino all’ anno 1^05. dal folo

Chiaro di Montepulciano cominciavano 1
’ acque a pende-

re verfo dell’ Arno , e che la più antica memoria intor-

no ai lavori fatti nel noftro fiume è quella dell’ anno
1385. Sicché, quando ancora dalle Storie ifteffe ricono-

fc«e ed argomentare fi doveffe fe quei lavori abbiano
giammai potuto contribuire alle inondazioni , che fi te-

mevanb , Tempre dovrebbefi per ogni equità giudicare
• • • _M che .
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che abbiano piuttofto contribuito moltilTimo per impedir-

le
;
giacché dopo i, lavori

, c regolamenti fatti non fi ri-

trovano le non più rare y e meno lenfibili le inondazio-

ni
;

e per 1’ altra parte è chunlfiino che quelle ancora

erano per efiere anche maggiori , fe i lavori della Chia-
na non ne aveflero feemato 1’ impeto - e ritardata la ve-

lociti . £ per addurne una. chiarifiìma y ed incontrallabi-.

le riprova eflendofi in Firenze congetturato che 1
’ inon-

dazione feguita nel 1589. con pregiudizio della Citti di

Firenze ,
e di Roma ancora folle in gran parte derivata

dall’ acque, della Chiana .> furono fpediti in Valdichiana

i Periti», affinchè rilevaffero le più fmeere e più minute
circollanze ,

per togliere, da quel Territorio
,
quando, mai

fiata vi folTe , 1
’ origine di si gran male . Dopo le ri-

cerche ,
ed cfami più diligenti quelli conobbero , e rife-

rirono che la Chiana crafì. ripiena , e poi fcaricata in

Arno tre giorni dopo. 1
' inondazione feguita in Firenze ;

e giudicarono che , le fi foflTe pptuto. dare all’ acque iftcfse

della Cbana; nei tempi più favorevoli ed opportuni un

efito più fpedito , ficchè rcftalsero in quella ad altezza

minore , e fofsero in confeguenza poi necefearj più gior-

ni per nuovamente riempirla: » era impoffibile che le ac-

que di quello fiume fi unifiero a quelle dell’ Arno , e ne

accrefcelscro le inondazioni : onde furono perciò accre-

feiute le luci del Ponti di Arezzo , e ridotte , come al-

trove fi difsc ,da braccia ai. e tre quinti a braccia SS-

e tre quarti - Nel Ptoccfso ancora;, ed Efame giuridico:

fatto in Cortona nel 1599. alserirono- i Teftimon) che

per riempire il Canale della Chiana coll’, acque di que-

fta Valle fi richiedeva lo fpazio ;
di. parecchi giorni

e

che per quefio appunto, dopo le più copiofe piogge le aP*

que della Chiana, giugnevano in Arno dopo; dell’ efiere

di gÙL pafsate le piene di quefio fiume .

Digitized by Googl
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Ma y per difcendere ancora ai tempi a noi più viv

cini )
efsendo in poche ore di dirottiilima pioggia fe^

guica in Firenze nel Novembre del lytp. una piccola

inondazione , fu bens\ creduto che quella ancora deriva-

ta Tolse dall’ acque y e da’ lavori di Valdichiana
;
ma i

Periti , i quali mandati furono dal Sereniirin3o Cofimo IlL

« riconofcere il luogo , allìcurarono fulla collante ed uni-

forme relazione degli Abitanti -, che nella Chiana non
era feguita efcrefcenza alcuna

;
e che la copia tutta del-

ie acque ^ e in confeguenza ancora l’ inondazione era ilar

ta cagionata dalla Sieve^

Finalmente la piena idefsa , ed inondazione s\ la-

grimcvole leguita a’ 3. di Dicembre del 1740. ha iiensl

rilvegliato y e più vivamente impreiso negli animi di

molti r antico t more y ed opinione che quelli mali deri-
vino a^iLa. -r-.h! jt. . .la..». non<iiincno d^xeruisimo « ••con
incontrallabili prove giù dimolhrato che la piena delU
Chiana non entih in Arno fe non ire giorni dopo che la
terribile inondazione aveva giù defolata ed afilitta in

Cittù .come ben giullamente riflette il chiarifsimo Si-

gnor Dottore Giovanni Targioni nell’ erudita iua Lettera

intorno alle Farfalle veduteli nel 1741. nella Cittù di Fi-

arenze : e pur nondimeno è infallibile , che quell' ultima
.inondazione , della quale qui favelliamo , è (lata fenza

-alcun dubbio delle maggiori , che feguite iìeno nel no-

-llro fiume
;
poiché iìccome attdla riftelTo accuratifsimo

'Signor Targioni , dai Jegni dell’ al107^ delP inondandone

del 1 5 57. flati allora pojìi per ricordo in alcuni luoghi

della Città fi è conofciuto che quefta .di ora ha ninnato

nella Città meno uli ^quella circa a quattro "braccia ; ma
"nella pianura di S. Salvi y e di Varlungo à fiata minora

Jolamenre di braciia uno e un quarto : come mi ajficurai

M 2 mà-
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mifurttndo la differenj^ da un fegna di’ marmo y, cèc per
memoria di quella del 1557. fu poflo ivi in uno Jlipite

del portone di un Podere dei Monaci di S. Trinità .

- I Da quelle Ghiarifsime. e convincenti riprove fi può
ben facilnaente comprendere quanto .vano ed inlulsiUente

fofie il timore de’ Fioremini al tempo di -Tiberio Cela-
re

;
o qtunto almeno irragionevole » e falla fia 1’ opinio-

ne , la quale ritrovali tuttora inaprelfa nel cuore di mol-
ti poco informati i, . che 1 varj lavori intraprefi- , c c«ii

tanta feliciih profcguiti nella .Valdichiana abbiano potuto
poi cagionare , e fieno ancora .per cagionare nell’ avve-
nire quelli terribili e perniciofi- effetti che pur fi fof-

frono .

.:Piìi ragionevole certamente , e più fondato farebbe
•fiato quello timore le demolita fi fofie ,.,giulla il proget-

to c lentimento del Caci , la Pefeaja del Mulino , che

vedefi attraverfata alla Chiana : poiché lofienendo quel-

•la , come altrove fi è dimodrato , la copia grande di

•tutte le acque y che fi ragtinano dentro la Chiana
, con

ammirabile opportunitli le trattiene
;

fìcchè non fi polTa-

-Bo cosi lacilmente congiugnere iti tempo di piene con

quelle ancora dell’ Arno
;

ed accrefeere luriolameme le

kiondazion» di quello fiume . Dal che fi- può , come io

giudico y ben facilmente conoicere quanto irragionevoli ,

e fra fe contrarj fieno i pareri , o defiderj di tutti quel-

li , che attribuifeono le inondazioni dell’ Arno principal-

mente all’ acque di Valdichiana y e per rimuovere ap-

punto y come elsi dicono
,
quella cagione dì si gran ma-

le , confrgliano il demolirfi quella Pelcaja : nòn avveden-

doci che quella demolizione appunto cagionar, le dovreb-

be e più terribili , e 'più frequenti ancora di quello ,
che

fieno mai fiate per il palTato , Nè più ragionevole cd

_ - ac-
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Accurato 'riputar fi deve, il penfiero di rqtielli : sihcoraj , i

quali fi dolgono che la navigazione dell’ Arho^ nfiafi . gi^

jcia j
per i lavori fatti nella Valdichiana , ei piti diffici-

le « e men praticabile
;
ed a fine appunto di accrefeere

•coir acque 'il comodo di navigare infilfoho chej demolir fi

debba y o feemare almeno quella Pefeaja non rifletten-

do che , le giammai fi toglicfle quel forte ed opportuno

follegno )
per cui le acque Icorrono più lentamente > do-

vrebbero poi tutte le acque , che mettono la foce loro

,m4r Arno , entrare con ccleritk affai maggiore , !C'.qiykfi

,nel tempo iffcff'o in. quel fiume, ye, renderei in confegqen-

za tempre più malagevole y e. più breve ili tempo di, na-

vigare . . f • !... .1

-i.
,
Ma per toglierà finalmente, a quelli fpiriti pre-

venuti contro i, lavori , oqla direzionci delfiacque igiVirllà-

Lxiitm n^iia Vp iQMtvoj dj.. aocicU4.^>ca^
cedati pure y le cosi piace loro -ychei le,.acquo i (leffe , dei-

la Chiana giungano poi finalmente anch’ effe ad imirfi

•con quelle dell’ Arno y ed accrefeendo la copia dell’ ac-

que y accrcfcano ancora le inondazioni .. Dovranno dun-

que perciò queir acque lafciarli correre liberamente len-

za freno y o ritegno alcuno per .le Campagne ‘y c làlcian-

-dole riftagnare ridurre quell’ ampia Valle e deliziola Pro-

vincia all’ antica (lerititù ed infezione pellifera y che pri-

sma la defolava ? E quando ancora per. il- zelo, , c vigi-

lanza dei -Principi non fi folte mai.,dellinato
y .o non fi

•foffe intraprefo lavoro c regolamenta alcuno y e perciò ie

.acque vi riftagnaflero y o vi feorreffìero a lor piacere ,

-non dovrebbero forfè, ciò, non oftante , giugnere poi fi-

.nalmente anche effe eoo tutte le altre acque di tanti fiu-

•.mi ad accrefeere le piene in Arno, e cagionare le inon-

dazioni; iìccome appuntp ie accrebbero nel ii8p,
- vale

Digitized by Coogle



P4 CAPITOLO
vale a dire* nel.tempo appunto

, in cui non vèdevafi neU
la- Chiana lavoro o regolamento alcuno dell’ acque ^ Se
tlunque è impolsibtle Ì1 non ricevere la Chiana in Arno,
ficcome appunto è impolsibile il non ricever la Sieve , e
tanti altri fiumi , che- vi concorrono

, c chi non vede
che ogni prudenza , e -buona legge richiede che quelle
introdotte vi fieno più rollo ben regolare che lenza fre-

no , o direzione alcuna
;
quando fiogolarmente da quello

regolamento appunto derivano tanti altri beni; e le pie-

ne’ illelTe dcir Amo 'più diUìcil mento accozzar fi polTono,
e crelcere coll- acquo ancora si regolate del nollro fiume ,
come- 1-’ efperienza- ‘medefiiUar gii tante volte ci ha di-

xnollrato - '
, .

-

Che fe le acque delta'Chiana ben regolare non pof-

'Ibno giammai ’cagjonere quei pregiudizji, che fi temeva-
I»o ’fulle* campagne della Tol'cana , non fi potrV. certameó-

te^conolcere qual giidlo timore- , <o qual diritto aver po-

tefiero i Popoli confinanti per impedire 1’ antico curio di

quello fiume , o riculare almeno quella porzione delle lue

acque , la quale.iecondo ie^tCoavenzioni , ed immemora-
bile polTelTo ancora , avrebb.-ro dovuto liberamente rice-

vere . Se la Cini di Firenze cosi vicina alla Vaidichia-

na non aveva motivo alcuno di temere le inondazioni ,

che il potellèro mai cagionare dàlia Chiana ^ molto me-
no cenameme- temer fi. potevano per la Citti di Roma ,

che è si ioutana : e quando ancora ben giutlo e fondato

folTe flato il timore dei Romani , che le acque della

Chiana folTero per accrefeere le inondazioni del Tevere ;

potevano però conoltxre che molto .più forte e più fon-

dato elTer doveva il timore de’ Fiorentini ^ che le acque
ilieffe folTero per accrescere le inondazioni dell’ Arno : C
4he ficcome i Romani antichi 9 - malgrado ancora il pro-

prio
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prio loro timore, fecondarono i principj, e le leggi chia-

riflime dell’ equità , nè vollero perciò rimovere la Chiana

dall’ antico fuo corfo , ed impedire che non entralTe
,

co-

me prima ,
liberamente nel Tevere

;
così potevaG ben

giuftamente fperare. che i Romani ifteflì nei tempi a noi

più vicini lalcialTero almeno libero il paflaggio a quella

piccola porzione dell’ acque , che riteneva 1 antica pen-

denza , e direzione verfo del Tevere
j

fe le ragioni , e

le circoGanze ,
che altrove fi riferirono , non avelTero

fuggerito loro tutto il contrario . .

• Benché nondimeno il timore , e le ragioni chiarif-

fime degli Tofcani non confeguiffcro quell’ ifteflb ,
che

pur ottennero in altri tempi i maggiori loro ,
come al-

trove fi è dimoftrato
;
avranno però Tempre quelli la glo-

ria , ed il piacere di avere coll’ indullria e diligenza lo-

ro .indotta jqueft’ an;^pia
.
yalle ad uno fiato, sì fiondo ,

e sì felice : e avere iniieme coir èfempiò loro fatto:

rifolvere i Romani ificflì ad efeguire la fabbrica del Gal-

lone full’ Argine del Campo alla Volta , ed a regolare,

le loro acque dal Gallone medefimo fino a Carnajolo col-

r efcavazione di un Foflb. o.Canale bene .arginato ,
.'il

quale refiò già terminato nel 1741 . Se dunque al prefen-

te quelli due Popoli confinanti fi veggono concorrere nel

fentimento medefimo. nello fcegliere,_o fiabilire un rego-

lamento quafi fimile
, ed uniforme dell’ acque loro , e

quello appunto , che per la pratica , ed elperienza di

tanto tempo fi era già conofciuto il più facile , il più ra-

gionevole , e il più ficuro ,
non è certamente da meravi-

gliarli degli effetti sì vantaggiofi , che di prefente ancor

fi godono nell’ uno , e nell’ altro Territorio , e molto più

fi dovranno godere per 1’ avvenire .

£ tanto appunto più viva , e più fondata elTer de-

ve



pó CAPITOLO
ve in noi la fperanza che una s\ fertile , e si deliziofa

parte della Tofcana fìa per godere più (labilmente anco*

ra di un si gran bene , quanto più attenta , e più gene*

rofa infìeme lì è dimollrata la vigilanza dell’ A. R. del

SerenilTimo Gran Duca Francefco III. clementiffimo no-

ftro Sovrano , il quale intento al benefizio e follievo Tem-

pre maggiore di quelli Tuoi Stati ^ fi è degnato rivolgere

il penfiero anche ai lavori di Valdichiana , infillendo

che fi compifcano , e fi intraprendano ancora quei rego*

lamenti delle acque , i quali fiano riconofpiuti più gio-

vevoli 9 c più oppómmi per il vantaggio comune di tutti

i Popoli . Le quali si provide , e sì benigne deliberazio-

ni del Sovrano partecipate ai Senator Cavaliere Braccio

Maria Compagni , ed unitamente ancora al Senator Mar-

chefe Marcello Malafpina>^Sq|Mraffindaco de’ Signori No-

ve ^«1 eletto fin alali’ imno 1733. dopo feguita la mor-

te del Senator Marchefe Luca degli Albizi * Giudice de-'

legato di Valdichiana ,
faranno certamente per aggiugne-

re un nuovo impullò a quel zelo ^ e premura fingola*

riffima, che fi è finora da tutti avuta per confeguire il

S
iù florido , il più ficmro , e il più pctletto fiato di que-

a VaUe

.

IL FINE.
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